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rassegna 
internazionale 

Adenauer e i 

suoi successor! 
Tul to si polra dire ili Aile-

tinticr ma non che la sua poli-
lica e morla con lui . F.d c pre-
i isniiuiile queslo the fa del-
I V * ciincelliere. gpentoij iei i 
lino dci perimnaggi pin MjMiili-
ranl i della stnria ledcst-a della 
sei'omla mcta ili qiiesln sno lo . 
Due ftirouo 11' din-tt i ici soslan. 
ziali della sua a / ione: assnria-
re slrel lamrnte la Repuhlilii-a 
i l i Bonn agli Slali Uni l i perche 
i l disaslro della guerra fos«e 
ranrcl lalo al piu preslo. condi-
zinnare agli inieresgi della Ger-
mania ori-idcntnle la pol i l i ra 
eurnpea ili Washington. I ' itulic 
rimase alia lesla del g i iwrno , 
tull i e due questi ohii-Hivi ven-
nrro mggiiinti sia pure allra-
\erso \it ' f i i i l i* a volla lenqie-
Hlnsi'. All i i i i lanali i ilal potete, 
I 'anibi/ ione ili Honn ili r i iHri -
re a imprdire pericolose n. de
viazioni i) della pol i l i ra umeri-
rana rimase e l imaiic liitlnra 
ill piedi, sclihene «'i>n minore 
fnrluna ma r im till la la Mia 
carica inqiiielante. 

Qiiandn si dice, oggi, ( l ie 
Adenauer fu mi a gratidc euro. 
pro o si to tea lino ili*i piuiti 
pill Inrli i i l i i l r l la sua poli l i ra. 
In d i e senso, infa l l i , IV \ euncel-
Here fu « i-iirnpi'ii »? In un so-
Id lenso: nella sua usiiuala 
\olonl,'i ili riuseire a seni is i 
ilella pnieiiza mil i tare ilc^li 
Slali I n i l i per nucsr ia ie , o 
a lmrno per l imil. ire foiieii icu-
le, i risullali ilella seconda 
guerra iiinmliale. Slava ipii il 
punlu ili Milura Ira il sun 
« eurnpcisuio n e il sun rrvan-
icisnui. K sla qui il punto ili 
suliira Ira la sua poli l i ra e 
quelln (lei suni siiccessnri. 
Krhard prima e Kiesinger do-
pn. Fd e per queslo d i e il 
norciolo della sua pol i l i ra non 
e niorlo run lui anrlie se i suni 
surrrssnri si Irovano ili friiulc 
ad nsiarnli assai magginri . 

le r i , proprin merit re Ade
nauer nioriva. il gnvernn di 
Hmin si riuuiva per drr idere 
Hiiiralle^giamenln da assuinerr 
a propositi* del trattato Milla 
nnn proli feration? delle armi 
niicleari r l ic dnvra essere pre-
sentaln a Ginevra a maggiu. 
I.a derisione h stala del mi -
glinr stile adenaurr iann: nnn 
r n n r r d r r e nul la , lasriandn la 

questione aperla alio seopo di 
poter eserrilare, al momenlo 
oppnrlunu, una azione di rirat-
lo. Che la linea seel la sura 
prndull iva o no per la Ger-
mania fedeiale e tin allro di-
srnrsi). Signifiralivo e ad ogni 
miido il falln d i e il gnvernn 
di Itnun mm nhbin ainllala In 
sduinii ili inilhitii. Natural-
iiiente, Ic nhie/ inni d ie veil-
gonn mitsse da Monil vcngniin 
mos«e in niiiue ilell'l-liiropa. 
Ma di quale Kuinpa? I". in Ho
me, quiiul i , di quale eurnpei-
sm'rt? LT'tiropa di cui parlava 
ieri Adenauer e di m i parla 
oggi Kiesinger e I'Kurnpa 
laneiala contro I'Urss e ronlrn 
i paesi sorialisli ilellVs!. IC 
I T u r o p a rlie per pnler rnntare 
in queslo senso lia Imoguo di 
senirsi della pnlen/a degli Sla
li I ' n i l i . I.a verrliia i'.uropa, 
dlinque. LTairnpa del I 'alln 
all.inlieo. della fnr /a inultila-
lerale. delle dieiirnila e piu 
leslale nudear i disseininato 
H I I sun lerri lorio. I . ' l iuropa, 
in una panda, del l i lorro roil-
Iro hlori-n o del niitrn ronlrn 
niiirn. 

(ilie sensn lia, per I ' l lal ia, 
una l-'uropa di queslo genere? 
K clw senso da dlinque unire 
le nostre riserve a quelle del
la f ierniania di Honn sill Irat-
talo conlro la dissemina/.iiiue 
delle armi nudeari? A quesli 
inlerrngativi nessuuo. (inn ad 
nra. lia foni i ln risposta. Ma 
«e IVquivoeo pnleva esseie l" l -
leralo prima (l ie si eonosces-
•e ralleg^iameuto iilliriale del
la Itepnlilil ica di Bonn diflicil-
menle lo polra essere adesso. 
Taulii piu d i e la soslan/a (tel
le nhie / inni innsse da Honn 
eoinride run quelle mosse ilal 
gnvernn i lal iano. 

Se ne deve forse arguire d i e 
Peredila di Adenauer non e 
snllanlo un affare della Re-
pulililica federate ledesra ma 
anrlie del l ' l lal ia? Che. r ioe. 
r imprnn la ilella pol i l i ra del 
Canrell iere ieri srnmparsn e 
prnrmida nnn solo a Honn ma 
audio a Itotua? Keen un mo-
livo di rifles«ione nnn futile 
nel mnuieiitn in rui la (imira 
di Adenauer srnmpare dalla 
seen a e i suni successor! mo-
vtrann di nnn saper fare allro 
d ie seguire la sua Iraccia seu-
r.a lener rnnlo depli e i iormi, 
ilerisivi ramli iamenli iulerve-
ntili in Furopa e nel mnndn. 

a. j . 

Decisa la risposta alia NATO 

Anti-H: Bonn 
proseguira 

il sabotaggio 
II Consiglio del ministri 
«non approva» il pro-
getto e chiede ulteriori 

«consultazioni» 

BONN. 19 
II governo della Germania oc-

cidcntale ha deciso oggi di pro-
seguire la sua campagna conlro 
il progetto di trattato di «non 
prolifcrazione > delle armi nu
deari . Un portavoce ufficiale ha 
dichiarato. al termine di una riii 
nione del consiglio dei ministri 
che la RFT «non porra un ve
to > al proseguimento della trat-
lativa tra gli Slati Uniti e IUKSS 
qtiando sara interpcllata riomani 
al Consiglio della NATO, ma 
«non ha ancora approvato» il 
testo del progetto e « continua a 
ritenere necessarie consultazioni 
con Washington » in proiiosiio. 

Consultazioni tra gli Stati Uni
ti e la RFT si sono svolte. come 
6 noto. nelle ultime settimane. 
in occasione del vinggio del vi-
ce-presidente americano. Hum
phrey. a Bonn, e di quello del-
l*ambasciatore straordinario del 
la RFT per il disarmo. amha-
.tciatore Schnippenkoetter. a 
Washington. I dirigenti tedesco-
occidentali hanno npropostn in 
qtieste sedi tutte le !oro « ohbie-
zioni > ed hanno sollecitato pres-
so gli americani « garanzie » sia 
sill terrcno dei controlli. sia nel 
senso che il trattato non dovreb-
be esclndere I'accesso alle armi 
atomiche per ima c Europa tini-
tii». sia. inline, nel «*n<o che 
esso dovrebbe lasciare la porta 
a porta ad un'eventuale denuncia. 
niotivata con ragioni c di siru-
rezza militare ed economica». 
I * assicurazioni date aH'amba-
sciatore Schnippenkoetter non so
no state ritenute. come era da 
•ttendcrsi. soddisfacenti. 

A quanto si desume dalle di 
chiarazioni ufflciali. Bonn man 
terra la nota posizione di ades'o 
ne formale al «principk) > del 
trattato. rra continnera a pren o 
re sugli alleati e contemporanea 
mente. a tentar di sfnittare ie 
riser\-e o Fostihta di altri par-.' 
per sabotare l"accordo. ET atto=i 
luncdi nella capitale federal? 
ima dclegazione del governo gian 
ponese. che ha notoriamente n» 
sirioni ana!oghe a quelle tedesov 
occidentali. 

Belgrado 

Altri tre onni 
e sei mesi 
a Mihajlov 
per attivita 

contro lo Sfato 
Dal nostro corrispondente 

BEIXJRADO. 19 
Dopo due giomate di dibatti-

nKtito. si e conduso stamane di-
nanzi al txibunale di Belgrado il 
processo contro Mihajlo Mihajlov. 
ex assistente alia Facolta di fllo 
sofia dell'Universita di Zara. gia 
protagonLsta di un'analoga vicen-
da giudiziaria. Testate scorsa. m 
quel a citta. 

Mihajlov era sta!o condamato 
a un amo di reclusione dai giudi-
ci di Zara per avere pubblicato 
su gomali strameri alcuni scrit-
ti cal.imiosi nei confronti del so-
cialiimo e dcllo Stato jugailavo. 
Stanucie. per ana'oga imputazio 
ne. piu q:iel!a di associazione 
ccnlro d popi>o e lo Stato. il 
t r ibunal di Bdgrado gli ha in-
thtto a im tre ami e sei mesi. 

La n-jova impitazione e deriva-
ta oal fatto che Mihajlov e stato 
trovato :n posseiso di materiale 
di propaganda degli em.grati 
croati gia appartenenti alle for 
mazion; fascLste (ustascia). Eg!i 
ha irnV.tre svo'.to corrisponden-
za ox) i»i espoficnte qualifkato 
di q-.je?li ii>ta.sc:a. 

I rapporti con gii ustascia. per 
qu.inNi Mitvjjor abbia detJo che 
il reLitivo mareriale e la corn 
.vvTHlenzj dovevano servire alio 
.M:N1-O e al'a poiem.ca. dimo-
•vra«K> ora da soli e clamorosa-
meri:e che razza di democratico 
abbia pc.u'o essere anche un 
amw fa q-.iesto persoruiggio. al 
quale i majo:mi gorn»Ii borghesi 
europei (e non <o'.*an'o b>>rabesi. 
purtroppo> dedicarono allora t;to-
li e $pazj eciorm. e per giunt-a 
ed.toriah e ar.ico'.i di rondo. 

Le udienze del processo. eonciu-
sosi stamane. si S<XM svolte d nan 
zi a is! notevo!e pubb'ico e con 
Li partecinazione di qua-M UXti i 
g:oTia!isti stran.eri accreditau a 
BeJgrado Limputato. olire a sp:e 
gare. come abbiamo detto. la c*>r 

H # # a | rispondenza con i circoli ustasc:a 

miniStrO inqleSe e la d;mi*wne «tra amici» del 
^ loro nva:ena!e di propaganda, ha 

T L ^ ^ ^ ^ — 2 M soLstenuto di es.<er.ii p.-opavo 
I n O i n S v l l I I I td i ro-npere d m . ^ - »-—'•-* 

fTa. — * - • - :e-e d-.-i <\>nv 

rARFI-EKSRuELE/' .^ ' -w. i i della Federa. 
zione; 

"4) FERRERI ROBERTO, farmacisfa; 
5) PANTALEONE MICHELE, vice presidente Lega 

regionale cooperative, Movimenfo Socialista 
Autonomo; 

6) VALENZA GIOVANNI, insegnante; sindaco di 
Sommafino. 

II dibattito al Congresso della SED 

Duro attacco di Gomulka 
ai dirigenti di Bonn 

Lo sviluppo economico della RDT nel 
rapporto del compagno Willy Stoph 

II saluto del PC cecoslovacco 

Dal nostro corrispondente 
. BERLINO. 19. 

Problcmi dcllo sviluppo in 
dustriale cd agricolo e del mi-
glioramento del tenore di vita 
della popolazione e corretta pia-
nificazione e direzione dell'eco-
notnia sonn stati al contro del 
rapporto che il compagno Wil
ly Stoph. primo ministro della 
RDT. ha tenuto stamane al VII 
Congresso della SED. 

La giornata odierna dei la-
vori e stata particolarmente 
intensa. Olire alia relatione di 
Stoph i delegati hanno ascolta-
tn i saliiti dei compa;ini Vla
dislav nomtilka. primo segre-
tarin del POUP. Jiri Hcndrych. 
membro del Presidium del Par-
tito comunista cecoslovacco. 
Max Reimann. primo segretario 
del Partito comunista tedesro 
occidentale e numerosi inter 
venti. tra i quali quello del mi
nistro della difesa Heinz Hoff
man. 

II compagno Stoph ha inizia-
to la sua relazione annuncian-
do che subito dopo il congres
so sara presentato alia Came
ra popolare per la relativa ar> 
provazione il piano di prospet-
tiva fino al 1970 Nei confronti 
del lflfi5 tale piano prevede tin 
attmrnlo del reddito nazinnale 
del 2R .12 per ^ento. Presnppo 
stn per ra»giungere qttesto n 
biettivo ha prosegnito il pri
mo ministro. e un aumento del 
In produttivita del lnvoro del 
40 45 per cento nell'industria. 
del 35 40 per cento nell'edili 
zia e del 30 35 per cento nella 
agricoltura. « Da cio deriva il 
compito di impiegare gli inve-
stimenti in primo luogo nel
la complessa razionalizzazione 
socialista e di legarli con la piu 
efflcace utilizzazinne degli im-
pianti esistenti >. Complessiva-
mente. rispetto al 1965. gli in-
vestimenti saranno accresciuti 
nel 1970 del 48 52 per cento. 
L'aumento della produzione in-
dustriale 6 previsto del 37-40 
per cento. 

Per quanto riguarda 11 te
nore di vita Stoph ha dichia
rato che rintrnduzione della 
« settimana corta » permanente 
annunciata da Ulbricht com-
portera una riduzinne dell'ora-
rio di lavoro di due ore setti-
manali ed una nuova regola-
mentazione di talune festivita 
infrasettimanali. 

Nei loro saluti Gomulka e 
Hendrych hanno riaffermato i 
fraterni e indistruttihili lega-
mi che unisenno la Polonia e 
la Cecoslovacchia alia Repub-
blica democratica tedesca. II 
confine tra i nostri due paesi 
— ha tra 1'altro dichiarato Go 
mulka — e un confine di pace 
e di amicizia e i nostri rap 
port! sono destinati ad appro 
fondirsi sempre piu sia sul pia
no politico che su quello eco 
nomico e scientift'eo. Venendo 
a parlare della Germania oc
cidentale. il primo segretario 
del POUP ha affermato che og 
gi essa. sotto molti aspetti. ri-
corda il Reich nazista degli 
anni precedent! la seconda 
guerra mondiale. I^e forze mi 
litariste. a volte rappresentate 
dagli stessi uomini della Werh 
macht di Hitlpr. rioccupano le 
stesse postzioni; le attuali ri 
vendicazioni di revisione dei 
confini sono analoehe a quel 
le di ieri. Bonn inoltre oggi. 
per realizzare la sua politico 
revansrista. aspira al possesso 
deirarmamento atomico. Ri 
spetto at precedenM governi. 
quello attuale di Kiesinger -
Brandt ha soltanto modificato 
la sua fattica anche per coor 
dinarla medio alle necessity 
dell'imperialismo americano. 

Sia Gomulka che Hendrych 
hanno rinnovato la tntale soli 
darieta con il Vietnam, e il 
rappresentante cecoslovacco ha 

aggiunto che il PCC 6 del pa-
rere che per il bene dell'unita 
6 necessario occuparsi della 
preparazione della conferenzji 
internazionale dei partiti conut 
nisti e operai. 

Romolo Caccavale 

Leningrado 

Chiesti 5 anni 

per lo studente 

tedesco spia 
LENINGRADO. 19. 

II pubblico ministeio ha chie-
sto oggi cinque anni di reclu-
sione per lo studente tedesco 
Volker Schaffhauser di 25 anni. 
accusato di aver portato di con-
trabbando nell'URSS pubblicaziiv 
ni propagandistiche sovversive 
antisovietiche sotto forma di mi
crofilm. nascosti nei suoi effetti 
personali. 

L'imputato, che si e dichiarato 
colpevole. pud essere condannato | 
da sei mesi a sette anni di re-
clusione. L'ingresso del palazzo del Congress! 

Rovente dibattito sulle dichiarazioni del governo 

II parlamento f rancese 
rhrova la vitaJita 

Jakubovski 
sostituirebbe 
Grecko come 

capo del Patto 
di Varsavia 

MOSCA. 19. 
Ha lasciato oggi Mosca per far 

ritorno a Budapest, dopo essersi 
trattenuto qui per tre giorni in vi-
sita non ufficiale. il ministro del
la difesa deirUngheria, generale 
di corpo d'armata Z. Lajos. Un 
comunicato della TASS annuncia 
che il ministro ungherese ha avu-
to incontri col maresciallo Grecko 
che — come e noto — e succediito 
a Malinovski alia testa del dica-
stero della difesa sovielico. I col-
loc|iii. dice ancora il comunicato. 
hanno avuto luogo * in un clima 
amichevole >. La breve visita di 
Lajos a Mosca e stata preceduta 
nei giorni scorsi da una serie di 
incontri tra i ministri della dife
sa dei paesi sociahsti. 

Molto probabilmenle nel corso 
delle conversazioni sono stati af-
frontati i problemi della sostitu-
zione di Grecko alia testa delle 
forze armate del Patto di Varsa
via. II provvedimento e necessa
rio perche il maresciallo e stato 
chiamato ora a un ntiovo inca-
rico. A quanto e dato di sapere. 
nuovo comandanle delle truppe 
unifica'e del Patto di Varsavia sa
ra nonnnato probabilmente Ivan 
Jakubo\'ski. promosso marescial
lo nei giorni scorsi projirio in oc
casione della sua nomma a vice 
primo ministro alia Difesa del 
governo sovietico. Dopo aver par-
tecipato alia seconda guerra mon
diale alia testa prima di un reg-
gimento Winda!o e poi di una 
brigata. Jakubovski — che ha og
gi 54 anni — e stato fino al gen-
naio del '65 comandante in capo 
delle truppe sovietiche in Germa
nia. Ultimamente comandava le 
truppe della regione di Kiev. 

Profondamente mutato il volto dell'Assemblea 

nazionale — Una maggioranza incerta e fluida 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 19. 

H dibattito nell'Assemblea 
sul discorso di Pompidou avvie-
ne in un'atmosfera molto mu 
tata. La Camera ha cambiato 
volto, non e piu un'assemblea 
grigia di fedeli al potere, ed 6 
tornata ad essere un'arena di 
dibattito. E' un altro clima. II 
Parlamento e risorto in Fran-
cia. malgrado gli sforzi com-
piuti da De Gaulle per affos-
sarlo. dal 1958. Di fronte a una 
maggioranza che riduce il suo 
mordente. la sua carica aggres-
siva, si leva oggi un'opposizio-
ne che conta su 200 deputati. e 
che funziona. di fronte a un 
centra fluttuante. da calamita 
per altre forze che. anche se 
inserite nella maggioranza. re-
stano piene di riserve. Tutto 
cio si avvertiva ieri. e oggi. 
quasi fisicamente nell'aula del 
Parlamento. 

II discorso tenuto da Mitter
rand. in risposta a Pompidou. 
ha costituito una vera requisi-
toria. un attacco a fondo con
tro il governo e 1'atmesfera 
che l*ha accolto era elettrica. 
Applausi dell'opposizione. urla 
dei gollisti. epiteti scottanti da 
una parte e dall 'altra. mentre 
si levava il rumore assordante 
delle tavolette dei banchi. sbat-
tute ritmicamente dai deputati. 
I giornalisti parlamentari non 
stanno piu nella pelle; dopo 
anni di assenze e di silenzio. fi 
nalmente. nell'assemblea si e 
ripreso lo scontro. la polemica. 
it confronto delle idee fra for
ze avverse. < Voi siete un go-

Comizio del campione negro nel Kentucky 

Cassias Clay contro la guerra 
« Qui a Louisville, mia citta natale, siamo privati della nostra liberta. Pero ci vie-
ne chiesto di dare le nostre vite per la liberta di un popolo che non conosciamo» 

WASHINGTON. 19 
A Lou-sville. nel Kentucky. U 

campione mondiale dei pest n\as-
simi. Cassius Clay, che alia fi
ne det mese deve andare sotto le 
armi, ha duramentc cnticato la 
gjerra nel Vie*nam: c Qji a 
Louisville, mia c.tta na'a'ie — 
ha <1e:to — sia-.no pnv.v.i della 
nostra liberta. Pero ci viene chie
sto ili andare :n un aXro pae.-e 
•i dare !e ntistre vite per la Ii 
v ',*•, ":_i»i popo!o che n.Ti co 

£ « i - * 3 a . V,.e 'im.m,fes.az ione 

lain FoderaTo, ric. .,,' 
soltasearctario ai tern; ' t,-u-
broni. che precede aiifl

a'4nSo" 
faeoltd decentrale. In/InC!ro j^ 
cenle proaetto Gui che £.',bato 
ancora Jacoltd decentrale n a 

Che cosa propone U PCI nel * r 
progetto di leage? L'istitnziom' 
in Calabria, di una universitd mo-
derna, con sede necessarlamente 
accentrata e a indiriizo preva-
lentemente scienlificoumanistlco. 

testa deve d.ventare po'.iti-camen-
te concreta Un wicontro con il 
presidente e il primo passo. Se 
egli dovesse rifiuiarsi di incon-
trarsi con i rappresent«nti di 
mezzo milione di persone. g:a que
slo avrebbe un suo sign-.ficato ». 

Lo straord-narjo successo di 
queste manifestazioni. ed i fatli 
nuovi che da e.sse sono emersi 
— come il collegameiro tra lotta 
dei negri per i diritti civili e lot
ta contro la guerra — hanno gei-
tato un profondo allarme nele 
sfere dir:gtn:i d. Washington. Se 
ne e avuto un sintomo nel di 
scorso pronunciato ieri dal segre
tario di Stato Rusk alia conferen-
za dei ministri degh e&teri della 
SEATO. e oella kxta senza quar-
tiere che alcuni elementi. anche 
negri (come Ralph Bunche. vice 
segretario americano delTONTD 
hanno scatcnato contro .Martin 
Luther King, dirigente del mo-

imento negro 
^ La riunione d>lU SEATO h* 

fra I'allro visto. tra ieri e o^gi. 
sfrenaii attacch; contro quei go-
vemi membri che non condiv:<lo-
no o condannano la po'Jtica ame-
ricana in Asia: e cioe contro la 
Francia e il Pakistan, a cui il 
ministro thsilandese Thanat Kho-
man ha strarw mente accoppiato 
la Gran Bretaena II m*iistro in 
glese Brown, dal can'o suo. lo 
ha smentito subito: :a Gran Bre-
tagna. ha det'o. condivide la poli-
tica americana nel Vietnam, ma 
pensa di e.-.sere ptii utile mano 
\Tando sul piano d pJonrvatico che 
p.irteciparhio direttamente • alia 
g'jerra. L mxiislro aanraliano 
Has'.uck ha adxlirittura accusato 
i govemi europei che non paneci-
pano alia guerra di c sottrarsi al
le loro respoavibilita negli affari 
mondiali >. 

Nel comp!esso. la oonferenza 
della SE.XTO ha confermato le 
vecchie di\-ergenze fra i govemi 
membri, e ne ha nveLate di 
nuove. 

verno di transizione — ha det
to Mitterrand — almeno a giu-
dicare dal funzionamento della 
vostra maggioranza con i suoi 
due gruppi: siete un governo 
in residen/a sorvegliata ». 

Pompidou si scalda e rispon-
de: «Voi siete un nostalgico 
del passato. signor Mitterrand. 
ma non arriverete mai a fare 
in questa assemblea cio che fa-
cevate sotto la Quarta Repub-
blica >. Mitterrand replica: 
c Ma non siete voi che avete 
reclutato. nel vostro governo, 
otto ministri della Quarta Re-
pubblica? *. 

L'opposizione. rivolta agli ot
to ministri grida: c In piedi. 
alzatevi in piedi ». Mitterrand 
ritorna al suo banco, terminato 
il discorso, sotto gli applausi 
scroscianti dell'opposizione e le 
grida ostili della maggioranza. 

La stessa scena si e ripetuta 
oggi con il discorso tenuto da 
Robert . Ballanger, capo del 
gruppo comunista, che ha ac
cusato la vecchia maggioranza 
di essere potuta restare al po 
tere. benche la maggioranza 
dei francesi si sia pronunciata 
contro di essa, solo in virtu di 
una lotta elettorale fraudolenta. 
e di aver compiuto gravi brogli 
elettorali nei Dipartimenti d'ol-
tremare. c Se si applicasse I'ar-
ticolo 37 della legge elettorale 
che colpisce i brogli. la meta 
di voi sarebbero in prigione > 
ha affermato Ballanger mentre 
i gollisti scatenaxano il putife-
rio. Per qualche po' non si 6 
sentito pii'i nulla, e Chaban Del-
mas ha faticato duro per ripor-
tarc 1'ordine nell'aula. 

L'oratore comunista ha accu 
sato in seguito Pompidou di 
aver voluto impedire il voto al
ia Camera sul programma go-
vemativo presentato. per timo-
re delle conseguenze e c tale 
pnidenza testimonia del declino 
del gollismo > e della sua incer-
te7za numerica neH'Assemblca. 

II dibattito sara ehiuso do-
ma ni pomeriggio. dopo che i 37 
oratori iscritli avranno preso 
la parola. dalla replica del 
Primo ministro. 

Nel Consiglio dei ministri 
odierno. De Gaulle ha intan 
to fatto sapere che egli terra 
« molto verosimilmente > la sua 
tradizionale conferenza stampa 
il 15 maggio. il lunedi succes
sive alia Pentecoste, che e con-
siderato in Francia giorno fe-
stivo. Ai giornalisti che face-
vano notare tale incongruenza. 
il portavoce del governo ri-
spondeva. da buon soldato: « E" 

'< la data che mi c stata indicata 
j approssimativamente dal pre 
j sidente della Repubblica >. 

Secondo ambienti bene infor-
mati. De Gaulle si rechera per-
sonalmente alle esequie dell'ex 
cancelliere Adenauer, la cui 
morte ha profondamente colpi-
to il vecchio presidente fran-
cese. 

Maria A. Macciocchi 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 
SIFAR 

\i 

Ha poi soggiunlo che quasi lo 
intero parlamento era stato 
schedato e sottoposto a vigilan-
za, ma che gli uomini politi-
ci piu vigilati erano proprio i 
democristiani. Kvidentemente 
una corrente controllava l'al-
tra. e basta scorrere 1'elenco 
dei nomi dei lenders democri
stiani avvicendatisi fra il 1959 
c il I960 ai posti di Presidente 
della Repubblica. di Primo mi
nistro, di ministro degli Inter-
ni v di ministro della Difesa. 
per capire che ciascuno di es-
si aveva incaricato il capo del 
Sifar di vigilate i rivali. Quan
to al controllo di Saragat la 
ragione e t-he Saragat fin da 
allora si poncva come uno dei 
candidati piu seri alia carica 
di capo dello Stato. cosa che 
inquietava evidentemente sia 
Gronchi che Segnj d ie Fan-
fa ni ». 

Ma. come si ripete. queste 
ed altre ennsiderazioni dello 
stesso online contenute nello 
articolo di Scalfari. un conto e 
prenderle in esaine come cose 
appartenenti a un passato da 
liquidare e da colpire magari 
con la destituzione di uno o piu 
generali. \m conto c pir'iiderle 
in esame nei loro riflessi con 
il loro presente sia a livello 
degli attuali rapporti di forze 
esistenti nella Democrazia cri 
stiana e nel governo di centro-
sinistra. sia al livello della lot
ta per il potere al vert ice del
le Forze Armate della Repub 
blica. In questo secondo ca»-o. 
che e sen/a dubbio quelh. di 
preminente valore (M)litico. cio 
che per il mnmento piu conta 
e di esaminare il modo come 
il governo, le forze politiche 
del centrosinistra, la Presiden 
za della Repubblica e In Stato 
Maggiore si sono comportati 
per giungere alia soluzione con-
segnata nel comunicato con-
clusivo della seduta del Con
siglio dei ministri di sabato 
15 aprile. 

Scalfari enumera una serie 
di fatti clamorosi. Noi siamo 
in grado di integrarli con altri 
non menu indicativi. Li rife 
riamo assieme. La sera del 14 
aprile il telegiornale delle ore 
23 comunico che rindnmani si 
sarebbe riunito il Consiglio dei 
ministri senza speeificare lo 
oggetto della riunione. I mi 
nistri socialisti Pieraccini. 
Mancini. Tolloy (non sordo 
quest'ultimo. per personate 
esperienza. alle cose militari) 
non poterono intervenire in 
quanto assenti dalla capitale. 

Perche tanta fretta e tanta 
segretezza? Perche malgrado 
Moro. Rumor. Taviani e An 
dreotti si fossero accordati due 
giorni prima sulla assoluta ne
cessity di non far discendere 
formalmente la destituzione 
del Capo di S.M. dell'Eserci-
to, generale De Lorenzo, dalle 
risultanze della Commissione 
di inchtesta sul Sifar. e anzi 
sulla necessita assoluta di se-
parare nettamente le due co
se, il Presidente della Repub
blica. Giuseppe Saragat nella 
sua qualita di Capo delle For
ze Armate. aveva invece tassa 
tivamente impegnato il Presi 
dente del Consiglio a procedere 
nel modo contrario. Sifar e de 
stiluzione del Capo di S.M. del-
I'Esercito avrebbero dovuto es
sere trattati contestualmcnte 
con le note conclusioni. 

E ' vero che il comunicato fi
nale del Consiglio dei ministri 
non pone i due fatti in colle-
gamento. recandone uno al suo 
inizio e 1'altro. dopo altre co-
municazioni. in coda. Ma e 
stato questo un accorgimento 
che non & minimamente valso 
a scongiurare le paventate con
seguenze politiche. Chiaro dlin
que che tali conseguenze qual-
cuno le voleva. altri voleva ad-
dirittura evitare di sommuo-
verle sia pure indirettamente. 
E chiaro e che il contrasto non 
poteva riguardare soltanto il 
passato. Sulla denuncia delle 
«deviazioni > del Sifar tutti 
erano e sono d'accordo — m m 
orano salis —; sulla modifica-
zione dell'attuale dislocazione 
delle alte responsabilita di co-
mando ai vertici delle Forze 
Armate I'accordo non e'era e 
non c'e. 

Alio stato attuale delle co 
noscenze si puo cost riassume-
re il comportamento di alcuni 
ministri e di alcuni uomini no 
litici di primo piano del centro 
sinistra in ordine all'nggetto 
della relazione Tremelloni del 
15 aprile e alia destituzione del 
Capo di S M. dell'Esercito. 

Rumor: contrario. Taviani: 
contrario. Andreotti: solo 
preoccupato di scagionare se 
stesso (egli a \ e \ a come si ri 
cordera gia tentato una va*ta 
c chiamata di rorrci > nello 
scorso febbraio). Colombo: con
trario e del tutto d'accordo con 
Ta\iani . Scalfaro (scelbiano): 
favorevole. Nenni: f;norevo!e. 
Tremelloni: favorevole. Moro: 
rontrario ma costretto. alia fi
ne. a fare da mediatnre con il 
fragilissimo e^pediente forma
le del non immediato ccllega 
mento delle due quesiioni nel 
comunicato da lui personal-
mente stilato. 

Scrive Scalfari: < Mcrcoledi 
12 aprile in mancanza della no 
tizia di convocazione del Con 
Mglio dei ministri. Saragat era 
nuovamente interwnuto. " Do-
mani " . aveva detto a Moro. 
"partiro per Milano per la Fie 
ra . Voglio avere la sicurezza 
che al mio ritorno tutto sara 
stato dec i so" . Passarono an 
enra due giorni. Nel tentativo 
d'evitare rotture pubbliche. 
Tremelloni aveva eereato di in-
durre il generale De I^orenzo 
a dimettersi spontaneamente. 
ma questi aveva rifiutato sen-
tendosi evidentemente abba-
stanza forte e contando sulla 
protczione dei suoi amid po
litic! o quanto meno sul loro 
interesse a non provoearle >. 

E* un fatto che nel fascicolo 
del Sifar dedicato • un'alta 

personalita socialdemocratica 
avrebbe ligurato (e si usa il 
condiziunale poiche attual-
mente il fascicolo e tra quvlli 
mancanti) una nota informa-
tiva s,u accordi intercorsi sul 
finire degli anni '50 fra la 
socialdemocrazia italiana e 
(|uella austriaca (ambedue for
ze di governo) in ordine a de-
licati problemi internazionali e 
di partito. Su tale nota infor-
mativa qualcuno (il capo del-
I'Ufficio contio^pionaggio?) 
\ergo hi frase: « Non lidarsu. 
Tutto lascia supporre che la 
Commissione di inchiesta abbia 
valutato tale frase come indi-
ri/./ata all'alta personalita su 
cialdemocratica in oggetto e 
non alio anonimo estensore del
la nota informativa. 

Non e facile, ignorando tutti 
i termini di questo aspetto del 
problema, arguire il perche 
dcirultimatum di Tremelloni e 
di Saragat a Moro e al Consi j 
glio dei ministri. ma e coin 
prensibile che la reattivita dei 
socialdemocratici all'intiera 
questione abbia tutti i moti\i 
per essere cosi acuta. Moti\i 
di puro sdegnn democratico per j 
le «deviazioni » d'un servizio 
dello Stato? O motivi che vanno 
oltre? Nell'un caso e nell'altro 
la richiesta oramai inel'rena 
bile di andare alle origin! po 
litiche della questione e di por
ta re pieno chiarimento sul pre
sente e sul futuro delle Forze 
Annate della Repubblica non 
potra essere piu elusa. 

Scalfari conclude il suo « rap
porto * riferendo che a quei 
ministri i citiali dissero a Moro 
* E se in Parlamento la discus-
sione si allarga? ». costui ab 
bia risposto: « Non s'allarghe 
ra... non s'allarghera ». II pri-

J mo tentativo di « non allarga-
J mento » lo si puo senza dubbio 

riscontrare nel fatto che la 
Commissione Difesa della Ca
mera che avrebbe dovuto riu-
nirsi oggi per ascoltare una re
lazione Tremelloni sullo stato 
delle Forze Armate, e stata 
precipitosamente rinviata. Tan . 
to piu occorre che la discussio-
ne « si allarghi >. Noi vi ritor-
neremo al piu presto. 

Intanto come « vade mecum » 
del cittadiuo foiniamo i se 
giicnti dati: 1) dal 193(5 al 19(52 
il capo del Sifar To il generale 
De Lorenzo, il capo (lell'Uffi 
cio controspionaggio fu il ge 
nei ale Alia vena-, 2) quando nel 
'(52 De Lorenzo fu nominato 
Comandanle dell'Arma dei Ca 
rabinieri. capo del Sifar diven-
ne il generale Vigiani e al con 
trospionaggio rimase Alia vena; 
:i) alia morte di Vigiani. Alla-
vena divenne capo del Sifar. si 
ignora cbi lo sostitui al contro
spionaggio: alia nomina di Al-
lavena a Consigliere di Stato 
(« promoveatur ut antoveatur >) 
capo del Sifar 6 divenuto per 
la prima volta nella storia del 
Servizio un alto ufficiale della 
Marina, l'ammiraglio Henke (si 
ignora chi dirige il controspio
naggio). E' all'ammiraglio 
Henke che si deve l'iniziativa 
della denuncia al ministro Tre
melloni della sparizione dei fa-
scicoli del Sifar. Consigliere 
militare del Presidente della 
Repubblica e l'ammiraglio Spi-
gai. Sembra che la Marina. 
oggi repubblicana. voglia ave 
re grande parte sul problema 
di fondo da noi indicato alio 
inizio. 

Uno scritto 

anonimo 
sul SIFAR 

II senatore Adelio Alhaxello 
(Psiup) ha dichiarato ai giomali 
sti che venerdi prossimo. duran
te il dibattito in Senato sulle 
vicende del Sifar. egli si occupera 
anche di mo scritto anonimo a 
lui pervenirto e principalmente 
dedicato al generale De Loren
zo. ex Capo di S.M dell'Esereito. 

I nomi che vi ncorrono sono. 
oltre quello di De Lorenzo, quelii 
di Gronchi. Taviani. Andreotti. de. 
dep.itato aridreo*tiano Evangelisti. 
di Nerni. di TremelVrii. dei gene
rali Ross; A!do. Alia vena. Vig 
giani. De Francesco. Ciglieri. Gi 
raudo. nonche di numerosi co!on-
nelli dei carabxiieri e del doU. 
Robilo'.ta capo doU'LifTicio Genera 
li e preposto alle commissioni di 
avan7jmen*o al Mnistero de'Ja 
D,fe~a 

Colombo 
la scala mobile venga applicata 
su tutto intero lo stipendio. Co 
lombo ha detto the il principio 
e inarcetlabile rihadendn che il 
coverno si riterrebbe svincolato 
(tali'artordo qualora le condmo 
ni indicate non venis=cro ri«pet-
tate. 

Parlanfto dei med;ci o-pcla 
lien il min'«tro ha detto chc il 
governo e pronto « ad assumere 
alcum onrri ». ma ntiene che 
I'obiettivo e=senziale sia il risa 
namento del deficit delle mutue 
e degli o=pedali. II ministro si 
e schierato chiaramente contro 
una estensione della aseisten/a 
sanitaria dicendo che < prima di 
.illargarp ulteriormentr le fonne 
di assi<:cn/a hi=ogna mettersi in 
grado d: pagare i debit:». L'on. 
Colomho n.« agciunto cite men 
tre * ai.menta la richiesta del 
1 asvstmza o^podaliera occor
re ncercare la contnbtizione de 
gli interessati per alnine forme 
piu lievi di as«;ittcn/a. soprat 
tutto nel settore farmace;it;co>. 
Qulndi se si estende l'a^^i^en 
za da una parte si deve contrar-
re dallaltra. 

Rivolto at cancellien si e chie 
sto perche le rivendicazioni non 
vengono avanzate «con il ne 
cessano senso di responsabi-
hta >.. 

In conclusione. Colpmbo ha ri 
petuto il sohto concetto che ogni 
singolo problema deve essere ri-
portato « ad una visione globalc 
delle possibilita dello Stato e del 
la finanza pubblica. altrimenti vi 
e il dissesto > Pertanto — ha 
detto il ministro - questi pro 
blemi investono tutti. sia la mag 
gioranza sia I opposizior.e. 

Colombo naturalmcnte ha omes-
' so il « piccolo » particolare che 
il go\erno pretende oramai da 
anni I'approvazionc del bilancio 
a scatola chiusa. senza la va-
riazione di una lira c la maggio-

innza sancisce iiuesta pretesa 
col voto. Quindi il Parlamento e 
chiamato a concedere una sorta 
di visto alle dei'isioni di Colom
bo e Carli che stabiliscono essi 
«la visione globule». Sono le 
rivendicazioni dei lavoratori die 
costringono il governo a certi 
nnitamenti ed ecco perche Colom
bo si e assunto in prima per.̂ o-
na il compito (ii contestare nel 
dettuglio i motivi delle lotte in 
corso. La replica del ministro 
del Tesoro agli intervenuti nel di
battito sul bilancio e stata se 
guiUi da uno scialtxi discorso di 
IMERACCINT. che ha eereato di 
(linio-tiaio un miglioramcnto nel-
1 aiHlaii'.ento deH'occup.izione. II 
ministro BO. dal canto MIO, ri-
spoudendo al compagno Luigi IM-
RASTU -- che ave\a contestato 
il i nolo subalterno ai gruppi pri-
\ati svolto dalle purtecipazioni 
statali -- ha detto: « In un'eco-
nomia mista non \i e attivita che 
non sia integrativa dell'intrapre^a 
pri\ata . A 1'irastu che u\eva 
criticato la tenden/a delle par-
tecipa/ioni statali a spo-ttaie gli 
iinestimenti dai settori chiava 
deirecoiinmia al campo dei ser\!/i 
Uiiitostradt', tclcfoni ed ora su 
pernit'icati), Bo ha risposto (li-
cendo che uu - c-ondizioiiiimentn 
(lell'mi/iatua imvala e dillicile 
te'.le iittuah comli/ioiii i. inentra 
sarebbe possib le nel ^ittore del 
la m.iiule disii itui/ione •>. 

11 ministro PRKTI ha fatto una 
comparsa sinuulaie Nella ivpli 
ca h.i mnorato J;1I •ligompnti .-n| 
levati nel dibattito, mentre ha 
polemiz/ato col di-uii-o tenuto 
alia Camera d.d lompagno Rat 
faelli. II mmi.stio li,i minimt//atn 
it fenonieno deU'evasioue liseale. 
Preti lia nlevato i he d.i paite 
comunista si e detto che solo ;{(K)0 
peisone hanno denunci.ito un 
reddito supenoie at 10 mihoni 
Si confondouo — ha detto I! in ni 
stro — le demmc-e co iifjli avcer-
tamenti. Ma 1'ieti nun lia loinito 
i dati sugli ai cei lamenti Ha ri 
levato che nel l'.Mltl tuiuno ac 
certati HIK redihti --upei mil ai 
."id mi'ioiu. cosa clip ^li e ^em-
brata aderente alia icalta Puma 
delle lephel'e i\t\ paite del iw-
\eino erano stat. illustiali al
cuni ordini del giorno 

II compagno I'DU'I UN'ATI ha 
illustrato un o.d g che chiede al 
governo di riferue periodicamente 
alle commissioni parlamentari sul
la gestione della tcsorena e del 
bilancio e sui cosiddeiti rcsidui 
liassivi (cioe le spese previste 
e non compiute) che oggi si ag 
mrano sui 4 mila miliaidi Knitu 
nati ha rieordato che il governo 
ha instaurato una prassi che ren 
de iiuramente formale il voto del 
Parlamento MI| bilancio La tea 
le politico finan/iaria sluu^e al 
controllo del poteie U-ttislativo 

La stessa maggioran/a parla 
mentaie deleita lidoistieaniente 
ogni decisicme al govprno che 
poi nddirittura pietende una ri 
gorosa adesione delle cateeone 
dei cittadini a quote scelte com 
piute dall'alto. 

II compagno RENDINA lm 
illustrato un ordine del giorno 
che sollecita lo stanziamento di 
.12 miliarrii (in luogo degli K pre 
visti in bilancio) per il Saiinio 
e l'lrpinia dove ancora devono 
essere riparati i damn del tpne 
moto del 1962. Rendina ha rile 
vato la irrisorieta degli stan/ia-
menti. dinanzi ai 200 miliardi 
che la stessa amministraziono 
dei LL. PP. ha calcolato neces 
sari per completare I'opera di 
ricostni7ione. Grave e I'inadem 
pienza del governo se si tieiie 
conto della poverta di quelle 
zone e clip solo dalla provmcia 
di Avellino sono emigrate 120 
mila persone. 

II compagno GIGLIOTTI ha 
nicssc) in eviden/a clip una serie 
di entratc sono state mantenute 
nel bilancio proposto dal goierno 
artilicio^aniente a) di sotto di una 
previsione reale. II senatorc co 
munista ne ha proposto un nu 
mento per far fionte ad una se 
rie di spese. per la pensione ni 
combattenti. gli ospedali. I* fi 
nanze degli enti locali. 

Gli ordini rid giorno non sono 
stati accolti dal governo. 

Vietnam 
stato annunciato oggi. il cac-
ciatnrpediniere t 1 lobar! t par 
tecipera ai bombardamenti 
delle cocte del nurd: e una 
squadriglia di < Canberra > nu 
straliani si e trasferita dalla 
Malesia nel Vietnam del Sud 
per partecipare ai bombarda
menti. 

II fantoccio Can Ky ha intan
to annunciato una « amnistia > 
per tutti coloro che diserteran-
no dalle file del FNL. e addi-
rittura posti di responsabilita 
per i suoi dirigenti che si uni 
ranno ni collalwrazionisti. Per 
quanto grotlesca. l'iniziativa e 
stata prcsa solo dopo ripetute 
pressioni americane. che l 'a \e 
vano preannunciata gia alia 
conferenza di Guam. Finora 
ogni governo fantoccio succedu 
(o-M a Saigon aveva fatto ana 
loghe * offerte ». cadute sem 
pre nel vuoto. 

Probabilmente per coprirr i 
preparativi di » in\asione tat 
tica » della zona smilitarizzata 
e (for«e) del Vietnam del Nord. 
i governi di Washington e di 
Saigon hanno diffu-o sta=ern 
una proposta scopertamente 
propagandistica- ritirare le 
proprie forze 10 km. a sud 
della zona smilitarizzata ^e 
la RDV fara altrettanto dalla 
sua parte. I-a proposta — che 
non e stata rn-mmeno comu 
nicata per via diplomatica ad 
Hanoi — contiene. fra 1'altro. 
la solita logora menzogna su 
cui si fonda hi guerra impc-
rialista contro il Vietnam, e 
cioe che il Vietnam meridJo-
nale e * \ittima di una aggrc* 
sione da parte del regime en 
munista del Nord •. 

L'ambasciatore 
dellaRDVaPechino 

ricevuto da 
Mao Tse-dun 

Lin Piao e Ciu En-lai 
PECHINO. 20 

11 presidente del PC cinese 
Mao Tse-dun. il primo ministro 
Ciu En-lai e il ministro della D;-
fesa - Lin Piao hanno oggi con 
ferito con»l'ambasciatore deHa 
Repubblica democratica del V«t-
nam a Pechino. L'annuncio de! 
1'incontro c stato dato da Rad:o 
Pechin©. 
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