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O contratto di lavoro siamo disposti
, a cambiare una sola cosa: la copertina »>: cosi si son
sentiti.,dire.J Sindacati
i tess|}i aiiancjo,

pe

#*&**a l i | l o # i # § ! i i f
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»
450.000 operai ed operaie sara una prima risposta alia
provocatoria posizione degli industriali. Ed e una
posizione-.Yecctjia anche se ogUi&i^fenta (^y|iustificarla\cpri \;
t
c'era^fcjria; diicrisiyieya;^l&|
striali dissero ai sindacati cfie era necessario « voltar
pagina», senza modificare il contratto di lavoro e
lo.stesso, ternpp l|cenziaroppr .migljaia di; Javora-;.
nellq
i;Nel
'59 inizlo'una
iniziouVia1 ripresa
ripresa produttiva!
e allora'gli
tori;'Nel '59
pro
industriali asserirono che
cale sarebbe stata uh attentat fa quella ripr^sa* Oggi',1
di nuoyo, pretendoho che la sostanzajctei rappprti di.„
lavoronorTveVga ^ i f i c d t a ! ^ ; ^ ; ; <J * V ' i ~ j »"."
n nome di che cosa i lavoratori tessili dovreb« mobero ' rinunciare alle loro rivendicazioni?
mento» — si dice — e tomato ad essere difficile. a
in realta tutte le cifre dimostrano che sono in forte
ascesa tutti gli elementi che concorrono ad aumentare i profitti degli industriali. E' in primo luogo a u - ,
mentata la produttivita: nel 1953 un'operaia di una |
fabbrica cotoniera « rendeva » 180 chili di prodotto al '
mese, nel 1963 la produttivita sale a 406 chili; nella :
Jessitura si passa da 125 a 255,4. E le vendite? set- \
tore tessile e l'unico nel quale la bilancia commer- ''
ciale (importazioni-esportazioni) sia in attivo, in
' ;i
1 > 1.
questa annata « pesante». " : >'

Scandalp delle licenze

Moro sostiene la candldatura dj Colombo
Vivaci reazioni «lombardiane» critlcate da
Nenni - La sconfitta di
La Malta - Un documento della sinistra romana del PSI.
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» avanzate dagli industriali tessili si nasconde in verita una politica
esemplare per comprendere gli indirizzi del padronato industriale italiano anche degli altri settori.'
a integrazione dei mercati europei pone
tempi accelerati per il rinnovo tecnologico in continua evoluziohe. Nel settore tessile. si gettano a capofitto gruppi e monopoli che prima operavano in
campi diversi: ultimi — ma di quale portata! — l'in' gresso della Pirelli nel' settore delle confezioni in
grande serie e quello della Chatillon-Edison nella
industria cotoniera. - a gli imprenditori vecchi^e
nuovi vogliono mantenere integra. anche nelle fabe ;tessilij';la cpncezipne- secondo la quale il finanziamen'to'^i nuove macchihe, di riuovi impianti,
di nuove catene di vendita o di nuove campagne
tente daU'autdpei^iia
piii alti viene cosi di nuovo p^esentata, sulla stampa
padronale,-,cpme up attentato allp^sforzo produttivp>>1h^ionaleVciwai^t) urij
aumentia"mo: d paga operaiar o^miglionallro rattrezzatura tecnologica: oppure, se aumentiamo le paghe
— si minaccia — aumenteranno i prez2i; Questo contrasto e vero solo se si accetta l'intangibilita del proi fitto capital istico, solo se lo Stato — come purtroppo
risulta anche dal programma del centrb-sinistra —
rinuncia a regolare^i! processo di finanziamento, lasciandolo alia merce della ricerca del massimo pro-.
fitto da parte dei monopoli; esiste solo se per difendere la lira del padrone si finisce col predicare U
,,v
contenimento delle lire degli operai.'
;;
a non si tratta solo delle rivendicazioni ecosnomico-salariali, che pure sono tanto.
'
a resistenza padronale nasce soprattutto da un'altra,
riyendicazione dei tessili: quella che vuole stabilir^
il diritto sindacale alia contrattazione del numero
.delle macchine affidato a ciascun operaio. Per stare
appresso al numero crescente di telai che, se anche
; autpgjatizzati, non riducono la fatica operaia, in
Giappdne sono stati distribuiti alle lavoratrici tessili pattini a rotelle. n
a non siamo a questo, ma
e stato calcolato che quando l'assegnazione arriva a,,
48 telai — e m j n s i ; tratta <jdieccezlbni^r-fJl'9|)eraia./
deve giornainfei^c^^^rtfvun*5t^gitto <* ittorrib
alle macchine^ luhgoTOmple^iVarrieriti^piudi vent!":
chilometri a contrattazione degli organici da impieg^re nei vari reparti diviene dunque un elemento A
fondamentale de?^ r^y^igfcationi deif-tefc^li eiper v
u|ia politica di s ^ u p p p ; d e ^ o c < * p a z ^ « ^ e t ^ ^ »
il sindacato deve essereipresente, con parlicolaripo-"
ten, nelle fabbriche: ed anche questo sottolinea i'importanza generate della lotta dei tessil . :

t -

j

A
A di questi 450.000 operai ed ope- ;
raie sara esemplare anche per la condotta dei sindacati. E' da sottolineare oggi come fatto grande- \
mente positivo la loro unita rivendicativa e nelle decisioni d'azione il fatto che essi — unitariamente —
abbiano respinto la provocazione padronale; questa
.unita corrisponde finora alia volonta della categoria,
alia realta delle fabbriche, - alle piii recenti esperienze di lotta. dalla Cucirini di
a al gruppo
Tognella, ai 50.000 di Prato. Quanto awerra nei
prossimi giorni sara? i- sicuramente — un banco di
proya per tutti i sindacati. Banco di prova per la
lord effettivatautbnomia dalle impostazioni dei partiti e .del gpverno, oltre che dalle pretese del padronato: autonomia che presuppone il rifiuto di ogni
condizionamento — anche di quello che e penetrato
. nelle equivoche formulazioni del governo di centrosinistra — che deve portare ad autonome decision!
{ degli operai chiamati alia lotta e delle istanze sindacati.
dibattito sull'autonomia e la democrazia
'. sindacale che ' le organizzazioni interessate hanno
1 a w i a t o da tempo giunge insomma ad una situazione
' decisiva per far fare passi in avanti a questi problemi tanto importanti per i lavoratori, per le loro
' organizzazioni sindacali e per la stessa vita demo'
. cratica del paese. r." :." '.' ; } ,'\'

1

v.}

_

N —" Un nuovo cuippibtto st ita tnnestaodo su quello che ha portato all'uccisione del presldente
y e airassaasinio del- suo preVunto neeisore: : e ouello che alti responsabiti della' vita politiea americana
teiitaho di ordlre per soffbeare l'inchiesta sulla morte dt Jofan
, -ebe anche! 11 FB sta per dichiarare
chiiisa. Fochi uotnhil, legati al defunto president^ si-battono per impedire che>si compla quest'altro delitto.
Fra loro, in primo luoeo Bdb,
, dal cbi diea^ero sono state fornite nnove sensaxionali rivelazioni: 11
FB sapeva che Oswald stava per essere ucciso dopo trarresto, ma si rifiiitb dl ihtervenire.
, nuovi precisi sospetti sono sorti dalle
o che mostrano
y colpito alia gola dal primo colpo, sparato dunqne dalla
dtrezione opposta a quella deiredificio dbve lavbrava Oswald. ;
. . v--;';t,'..
..
\.J- ^:
'
"-.
(A pagina 3le informazioni).
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Synsi^jonale colpo di scena al processo per le banane

ministro voleva realizzareil massimo guadagno per

«Terremoto»
in Cami

B

'
Bartoli A& li imputati:
Umberto vuole parlare. yd bene. Si Verona dovevamo tenerci anveduti,' principdle imputato
segretario delVAssocia- ricordi, pero, che e imputato cora piu alti, perchi non vonel processo per lo scattdalo zione bananieri;
Bar- di corruzioue.
- . « leva che si dicesse che aveva
delle bqinane, ha chiamato in ioli Avveduti, presidents del- Avv. Ungaro (difensore di voluto favorire i suoi eletcausa :Trabucchi. A snip, direV-Azienda monopolio banane;Bartoli): Vorrei sapere se il toru "
Ju it partamentare Veronese,
segretario ministro Trabucchi le dette Presldente: ta mja domanministro? delleal- particotare di Bartolu .,^.\ direltive sui criteri da segui- da e brutale: / « l e i a fomire
Vepoca' deWasta- truccala^Ta
Avveduti-ha porta- re per fissare le cifre massi- (Segue in ultima pagina)
far si clie^ le notiiie sulle cil tonelVdula.il colpo discenti] riie- delle singole gare.
da df)rire. per-ollenere le[ dopo una lunga serie di: con' Bartoli: Wei cofso dt una
coneessiom. giungessero 'at testazioni rivoltegli dal pre- riuniqne
tenuta il 20 marzo
bananieri.
Bartoli -Av-i sidente del Tribunate, dottor di.qukst'anno,
a 5 giorni diUveduti — a quanto ha dichia-.Salvatore Giallombardo:
Vasta
—
riunione
alia quale
Oggi U :. ;;:
roto ieri.ynattina — si limitd co 1 passi pnncipali deii'tn- parteciparono il ministro,
il
a reaUzzare i desideri. del terrogatorio. _*.:;;\ '
-[ generate
consigUere
riunion« . \ .
ministro, il quale voleva'che v.Presidente::'Ftr!ei-a fornV delegaio
deU'Azienda,
il
sov:
:
VAzienda delle banane itt^ re al segretario deWAssocia- tosegretario alle
;'d#l'C.C.;- : -.*,
cassasse ptu denaro posstbile^ zione dei bananieri, rag.
corarb, il capo di gabtnetto
anche a rischio di rendere si, le cifre massime?
(Mb CCC.
'
ministro, Tozzi, ed to —
irregolare Vasta. Vex mini- . Bartolh No*. Gli detti solo del
Trabucchi disse che con In scguito al prelungarsi delstro,' ten sera, ha ' subito qunlche indicdzione di mas- Vasta,
bisognava guddagnarefa crisi govtrnativa, la riusmentito, le clamorose rive- simo, consigliandolo di te- il piu possibile
e che i mas- nione del Comitate central* e
lazioni definendole. « insen- nersi alto con le ojferte.
(fella CommiMfene central* di
sirni
dovevano
essere
molto controllo
del PCI, convocata
sate e false ».
-. Presidente:
indovi- alti. Aire obiezioni mie e del per
I ' M i m i della
*
il ministro politica
decima udienza del pro- no le cifre fino alia lira. Si generale
.dalla prcparazion*
cesso per lo scandaio delle tratta iorse dr un terno al rispose che piufiosto di. fis- della Confarenza di oreanixza,
] sure mqssimi bassi, aorebbe zione, e etata apoatata ad oggi*
banane si e cqmunque.rtpe-i to«o» =
lata, come, era 'stato,prev'istoi -Bartoli: Sari stato uncasol pteferito far sapere ai con- 4 dievmbr*. a l l * ore IS.
E' stato' dwlao anch* dl i n L
una delle jondatnentali "del 16 mi "sono chiesto spesso cetsumari le cifre da offrire. ziare'i
lavori con Teaarna d * l .
diste
yer
ipotesi
asturda.
giudizio.
al Tribunal me il
fatto....
la preparaxioiM della ConfeDiamant* Lhniti le si sono altemati i principa- , Presidente:abbia
o capito: nont Aggiunse che per la zona, di renxa: di organlzsazion*.

o una giornata trascorsa in affannose trattative e
in agitate riunioni, neppure
ieri sera
o e stato in grado di recarsi da Segni, per
sciogliere la riserva.
mo, e piii grave, intoppo per
la formazione del governo e
stato rappresentato da una
sorta di rissa
attorno al dicastero del Bilancio. democristiani hanno fatto di tutto per cercare di
estromettere da questo dicastero sia a
t a che Giolitti e installarvi il superdorpteo Colombo. . -. t-«- . »,e notizie piu contrastanti
sulla soluzione della rissa si
sono accavallate Tuna sull'altra per tutta la giornata, fino
a .tarda notte. a prevalenza
delle opinioni, al termine di
una ultima ' febbrile consultazione fra
, Nenni,
o
, era,
alle-i^o^ i »r%ie' Vdembcristiani fossero riusciti pienamente nel loro scopo, ottenendo dal PS il « via libera >
per Colombo - al Bilancio, ; in
cambio di una « promozione »
di Giolittt dallo squalificatissimo Commercio estero (ove
era stato confinato) al meno
squalificato
o delle
Finanze.
e a piu riprese, i protagonist! della vicenda si chiudevano nel riserbo piu ermetico. Nella tarda serata, altre indiscrezioni
non controllate, davano tuttavia ancora per possibile una
permanenza di Giolitti al.Bilancio. Sulla reale consistenza di tutte queste voci — nate
ieri dopo la <impennata> di
Giolitti e dei «lombardiani >
che avevano rifiutato di perdere il Bilancio a favore di
a
a (abilmente loro contrapposto da
) — sara
fatta luce oggi. Stamane, inm i n t lui-c v g g i . u u u i o u c , H I fatti, si riunira la
e
del PS che convocata per
ieri sera, e stata poi rinviata
a stamane, in attesa forse dei
consigli apportati dalla notte.
Nella incertezza,, tuttavia,
un-elemento molto chiaro e
emerso nella giornata di ieri.
E cioe lo spregiudicato tentativo deiraoro-doroteidi conquistare un altro posto-chiave, rubandolo ai socialist!.
tentativo si e svolto al prezzo
di un siluramento successivo
delle richieste del PS e della
candidatura di a
, sostenuta da
o per 24 ore
per puro motivo di coroodo in
funzione antisocialista. ;

- L'inchiesta giudiziaria sullo scandaio delle licenze
di costruzione « truccate » e proseguita ieri mentre
si verificava i l previsto « terremoto > nella Ripartizione urbanistica capitolina: sessanta t r a funzionarl,
imptegati e tecnici sono stati trasferiti in a l t r i uffici.
In Consiglio comunale, intanto, i comunisti hanno
proposto una ' commissione , d'inchiesta nella quale
sianp rappresentati tutti i gruppi. La Commissione
urbanjstica, ieri mattina, si.e recata a compiere un
sqprailupgo presso i l Centro F I A T costruito sulla via
fFlVmlhla^ : irreonfraato cftt piJSho"feBplatpre. Nella;-fotf):_
; suljo sfondo del lavori del Centro F I A T , si notanoV
t r a gli a l t r i , I consiglierl coYnunisti Natoli e Melo:
grani.
, ._
, '^:..-^\\---\':
J:.
; ,-;
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comincia

di
; Son giorni, che il gior- versa, denota
nale radio immutabilniente ( un qualsiasi respiro politicomunica, come si trattas- co, di una qualsiasi nuova 1
se del segnale orario o di dimensione democratica: |
un rigido slogan pubblici- cotnpromessi e diflidenze si .
tario:
continua impastano sommandosi alle
a *.«".»f.—.».
conipilare— la
d
dei mi- negative scelte diiondo.
\»— ^ » ^ . — . . . . .
cono
che
Nenni
vadd
riconistri...». E* quasi un ele- noscendo, nell'intimita, che ' mentodelpaesaggiotormai, all'accordo si giunge ormai 1.
come il Veswrio che fuma. . nelle
condizioni peggiori, \
'
verita e chei prota- sulla base
peggiore e nel .
di questo « organi- momenta peggiore,
e che
co» ma spurio governo di tuttavia « Voccasione
> anhanno perdava raccolta e " tutto ad duto il senso della misura, ' essa deve essere sacrificato.
dimostrandofinoall'ultimo
di.« occasioni» cosi in- 1
un dislacco dalla co- . felici e deteriori il
scienza
pubblica
che fa pre- acrebbe potuto accoglierne .
saaire futuri
abissi..
un mese sono rima- molte altre da almeno cin, sti a trattare segretamen- '- que anni a questa parte:
si pud sempre.
te sulle virgole^ su questa . capitolare
risultdto,
non
o quella formulazione, su e piu quello diadesso,
un.indiriz| questa o quella interpreta- zo e di un programma ne- |
1 zionefilologica:per sforna| Te alia fine un documento gativi per Vimmedidto e l
per raroentre; non- e piu
quello di una compost- 1:
LA CANDIDATURA COLOMBO | i^ULZZ^Jun!0^- - solo
2tbne
del governo cosi di \'
Alia candidatura Colombo si fatti sovrabbondano, senza ' « destra
* che se fosse stata '
e giunti, quasi airimprowiso, perd mascherare neanche prospettata
come ipotesi tin
al termine di una lunga gior- * un po' una sostanza fin mese fa nessuno
Vavfebbe *
nata che ha messo in subbu- froppo chtora
creduia
possibile;
eA
glio tutti gli ambienti dei paruna settimana, poi, piu *olo quello di non
tin
titi.
«comproraesso > pro- sono impegnati in uno verno di centrasinistra da
posto da
, per risolvere | scontro senza esclusione di cui restano fuori tutti t |
(a favore del «terzo che go- colpi pet Vattribuzione dei - protagqnisti
del precedende >) il dissidio provocato tra minister* e la scelta dei
PS e
, dovrebbe assegna- " nomi: scontro che-at7rebbe ; te. c.espenmento >, specie
re a Giolitti non piu il Com- un senso e una legiitimita : di cavie ormai in disuso. * risultato e che lo scon-. '
mercio estero, ma il ministe- se fosse iutrecciato ai pro- .
va delle Finanze. n questo blemi dell'indirizzo politico . tro, anziche appuntarsi tra
modo, la C conquisterebbe | e programmatico, mentre e gli uomini del « centrosininel governo an altro posto- un'ulteriore e macroscopi- - stra > e gli altri, e stato da \
« sapientementc » alichiave, il Bilancio, strappato ca mant/estaztone della
'
mentato
tra socialisti e sosia al PS che al
posti "
' prepotenca
prepotenca democristiana e
, posti
V
cialisti,
tra
socialisti e re- '
abilmente da
o 1'uno con- | dorotea* e delle umiliatra socialisti e
tro Taltro A questa soluzio- zioni inflitte ai socialisti e . pubblicani,
democristiani di sinistra, e .
ne, che — se prevarra — al- agli uomini della
:
via 'di seguito: cosicche 1
tererebbe ulteriormente in stra* laica; e cattolica
in oggi
v
tutto questo settore |
senso conservatore i cohno- generale. .
:. 'i del
mondo
politico appare . ;
tati del governo di centrosiE* *t:ero che, da sempre, scompaginato
e immeschi- -_
nistra, si i giunti nel corso il processo di formazione ' nito, e i suoi esponenti
pas- *
di un colloquio serale fra - dei governt democristiani
al
torchio.
e
avviliti.
.
re- e i delegaU del
. - ha avuto questi aspetti e ci
"
Se
e
vero
che
chi
ben
'
contratist alle 1830. con
- ha abituati a siffatti fenoro per definire la riboUeate meni, aUmentando neli'opi- comincia e alia meta del- t
, dove mot andra a ':
questione dei miaisteri finane pubblica amari giuziari, Nenni, e o e dizi sul costume politico finire un governo nato *
, mdvaao verso le imperante.
non dovreb- .cost? Non sono piu solo i
o e t Saragat a trionfa20,30 senza rilasciare dichia- be esser questo un gover- '
razioni. Tutte le notizie,' tut- no di «svolta storica >, re, ma sono i Colombo, gli
ditavia. convergevano nell'af- Vinizio dt una nuova fase Andreotti e t Bonomi aAi.
viders
le
spoglie
dei
loro
espansioa della democrazia
di sinistra.
IH.'ff.
ttertana?
(Segue U ultima pagina) | _ ^ J ^ P « ^ n e , W _ '
_ _ ; ^ . ^
J
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L'Unita gratis per tutte il mese di dicembre a i nuovi abbonati annul per il 1964
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Le elezioni-truffa nel Venezuela
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inoltre, trovava la strada fa- le di Ancona (che all'unanicilitata anche dal ritiro di a mita ha chiesto una nuova po. Sconcertato per 11 fat- litica > di profonde riforme
ferraare che, dopo avere. avan.
di
essere stato esposto alia struUurall in agricoltura), dal
to
iato ancora una volta la can*
didatura di. Giolitti al Bllan- figura di avere «tradito »' i C della Federazione . di
vorno e dal NAS dei pubblici
cio, i delegati « autonomisU socialisti (ipotesi largamente
r
avevano finlto per accettare diffusa, e che ieri la Voce servizi e dalla * sezione ' < Anrespingeva con drea Costa», dalla sezione di
il « compromesso > di Colomun
furastico
corsivo contro Piombino, dagli operai della
bo al Bilancio e Giolitti alle
Finanze. a direzione del PS YUnita, nel corso del quale, Pertusola di Crotone, dal C
che dovra ratificare ogni ac- tuttavia, si rinnovavano le della Federazione di Aosta, da
i per in- numerose sezioni delle Fedecordo, dopo essere stata con- pressioni su
durlo
a
entrare
nel
governo)
razioni di Biella, Alessandria,
vocata per le ore 21, veniva
a inviava a
o e Vercelli, Cuneo, Cagliari, Treinvece rlnviata a stamattina. a
Si trattera, a quanto pare, di alle agenzie una lettera. &. . viso,
, Taranto,
,
n essa egli scriveva che Firenze (alia sezione di S.
una riunione che dovrebbe ri\ - ;!i-«V^
; j ; .
— —
sultare definitiva e, dopo la «se si ritiene utile il mio in- nato autonomisti e sinistra
quale,
o potrebbe recarsi gresso al governo, come mi- hanno votato un o.d.g. comuda Segni per sciogliere la ri- nistro del Bilancio, disponete ne, Pisa, Ancona, Venezia, Bepure di me ».
, - aggiunge- nevento,
serva, ,t~
...-,^.
'
o Emilia, Napova nobilmente l'onorevole a li,
, Pesaro,
,
, « se > non
vi > e') utile
o
Calabria,
Chieti,
Siena,
UN'AFFANNOSA GIORNATA o,: all'ultimo
- momento, siea cronaca della giornata di te. costretti a cambiare de- Ascoli Piceno, dal Comltato
e della' Sardegna, dai
ieri, prima degli incontri se- cisione, fate come reputate piu
C
delle
Federazioni di Gorirali, era stata particolarmen- opportuno». Oltre che a
o
zia
e
di
Brescia,
dai Comitati
te convulsa e rivelatrice sia e all'ANSA,
a
a comudi
a e Codella
sinistra
delle intenzioni di
, sia nicava la sua < declaratoria >
della sua abilita nel riuscire a di lealta verso tutti anche a senza.
fare entrare in urto, fra loro, Pietro Nenni, afflnche anche
i suoi «alleati >. n questo nel PS non potesse sorgere
caso, in modo particolare PS il sospetto che, da parte sua,
e
vi t fosse stata una qualche
< caso Giolitti », era nato aspirazionc (inimmaginabile, le nottzie per obbedire a un
le era stato imla notte precedente dopo che owiamente) a contrapporsi al ordine che
!
partito?
;
t "
s- *
PS
nella
gara
per
il
da parte' del
, era stata
ordini
avanzata, dopo quella di
, ro del Bilancio. Un'altra lette . Bartoli: Non ebbi
precisi,
ma
credetti
di
dover
' veniva inviata da
una seconda candidatura, a ra a
esuudire in ogni modo i deSi
sviluppa
jhTOSA
la
,
nella
quale
si
precisa,
come
gerente
del
mi.
conces, poneva come stderi del ministro.
del Bilancio. i fron- va che
mariovra contro Cuba nistero
te a questa candidatura, avan- urtica condizione, la partecipa sionari non dvrebbero mai ofo zione al governo del suo se- ferto cifre tanto alte. Se ho
zata nei giorni scorsi,
tl pensiero
non aveva battuto ciglio. Nella gretario. politico- (lo stesso ben interpretato
, 3.
) «nel ministero, offer del ministro, ho capito che
ultima riunione dei segretari
Stati Uniti e Unione So- politici dell'aitro ieri, egli ave- togli, di Grazia e Giustizia ». non dovevo
essere ' rigido.
vietica riprerideranno in gen- va fatto capire che, per la
il generate
,
naio le trattative per il rin- era indifferente, avere un somi disse: « Bisogna fare quanoyo del loro accordo cultu- cialista o un repubblicano al
lunque cosa per rispettare le
LA
PIWBABILE
LISTA
D„
O
P la
rale, che scade alia fine del- Bilancio. Tuttavia, aveva detdirettive
del
ministro*.
affannosa giornata di ieri, le ' A w . Ungaro: '
l'anno. a delegazione ame- to
il
, se i socialisti iusisto- liste probabili recavano anricana, che avrebbe dovuto no per Giolitti sara preferibile
ministro
dopo
Vasta?
'
cora dei mutamentj, in spea il 19 novem- dare il Bilancio a a
esse,re a.
, cie . per ., i portafogli minori. Bartoli: 71 fiu'omo seguenbre, ma sospese la partenza piu qualiflcato del giovane e
nome : di Sullo riemergeva te all'aeroporto di
in * seguito al < caso Barg- inesperto Giolitti. Altro discore i i < basisti > smentivano le quando tomb da Baden Bahoorn», raggiungera la ca- so sarebbe, aveva detto
o voci dl un loro abbandono den. Gli dissi che avevamo
pitate sovietica ai primi del a Nenni, se il PS indichera
del «leader», con il quale incassato 600 milioni, ma che
1964: una data precisa sara come suo candidato
. esistono contrasti solo «per avevo delle perplessita perconcordata per.via diplomae era molto traspa- cio che riguarda l'atteggia- che quasi tutti i vecchi conJS^ " r:
tica. ,
, e i mento * nei confronti di. - cessionari avevano vinto azrente. n sostanza
.
o relativo, dato dorotei, desiderosi, di cattura- mor come segretario dc. .
zeccando le cifre alia lira. J
da fonti autorevoli, e il se- re
i nel governo, ri' P r e s i d e n t e : Quali perplesPer quanto riguarda il PS sita?
condo sviluppo nuovo che le cattavano Nenni respingendo
disse a Trabucchi:
come si apprendeva che, dopo il ri- qui se scoprono quello che e
relazioni americano-sovieti- la candidatura di Giolitti
e ; contrappo- fiuto di Giolitti di entrare al successo finiamo tutti in gache registrano negli '.ultimi « non idonea
ad
essa
quella
di a Commercio estero, il PS man- lera?
nendo
due giorni.
primo era stato
' '
a in alternativa a quella teneva , pero la - richiesta di
il rinnovo, da parte di SteBartoli:
Gli
dissi
che e'era. A tale imposta- questo dicastero per un altro no stati ricorsi e proteste e
delt'ticcisione di
- di
venson, dell'offerta di
, chiara come la suo rappresentante, ma otte- che avevo assicurato a coloro
o aver detto, ancora. rind nedy per la ' cooperazione zione di
a (prote- neva un rifiuto. Contestato al che avevano perso che Vasta
voltd, la sua indignazione pit spaziale. E ' . in'vece pressoc- luce del sole a
r
da
tempo,
come
Saragat,
a PS era anche il ministero del sarebbe stata annullata ' se
so
Vassassinio - dt
che insabbiata, a causa della
i e a Turismo, al posto del quale e'erano state irregolarita.
stiov
ha sitbito'
aggiunip: divergenza sui noli, la trat- rimproverare a
a
Fanfani il loro atteggiamento veniva offerto la
cNot abbiama
notato con tativa sui grano.
Presidente:
il ministro?
cantile.
n
sintesi,
la
parteci'
«
non
:
partecipazione
»)
si
di
soddisfazione come il niipvo
. veijgoao' compiuti
Bartoli:
e che dopo
al
governo,
pazione
socialists
presidente Jbhnsan, iwrlatido questi primi, prudenti passi prestava, owiamente, dichiale
aste
e'era
sempre
qualcudeF stto'destderto di prosegui- in direzione della ripresa del randosi disposto ad assumere dovrebbe essere la seguente: no che si lamentava, che ero
Nenni
(vicepresidente),
Gio/ .
ab~ aialogo est-oyest, si sviluppa il Bilancio.
retdi-pbiitica dt
litti (Bilancio o Finanze), stato bravissimo. che ero al
la sua volm- airOrganizzaziohe "degli Stabiasdttolineato
i fronte' a questa doppia Arnaudi
a scientifica, di sopra di ogni' sospetto e
td 8i, fitblveye
padficamenlc t i a m e r i c a n i la ipanbvra an- presa di posizione, dei moro- senza portafoglio), Pieraccini che era contento di me.
e {1-cubana iniziata dal Vene- dorotei da un lato e
i problemi ihtertiazionali
a
i Pubblici),
i ringrazid e mi dette la mano.
dimi$&arare'i
rapporii con zuela in relazione con il prea
dalPaltro ^ (entrambi (Sanita), Corona (Trasporti o Aggiunse: t « Abbinmo incasteso rinvenimehtb di < arm i prementi per stanare
sato mezzo miliardo e basta ».
a
.
'-A. qiteati buoiii
propositi castriste > sulla spiaggia di bardi dal suo riserbo) Nenni
Presidente: Questa e una
a composizione della li domanda chiara: quando ha
del' sudinterlocutore
atiieH Paraguana. Sebbene il gover- non' insisteva sulla candida. essere la se- sentito il ministro dire che
cano,
ha voluto ri- no dell'Avana abbia smentito tura Giolitti, riservandosi di sta, potrebbe
:
sporidere ton una analoga liel modo piu netto questa discutere la cosa' con la di- guente: "' —' ' J' . .
preferiva far sapere ai eonmahifeitazione
di buoha vo palese invenztone di Betan- rezione del
:
o
.
cessionari r le cifre
massime
lontA'sovietica:
*
quanid court e della sua equipe, do l'atteggiamento del segreV.
: Nenni
delle aste, lei decise di eomci rigitdrda'— ;ha detto —
O portarsi da funzionario oneA ha deciso stasera (con tario del PS come un assen- < SENZA
non ' attenueie'mo '-1 nosir, rastensione del
- sto, o preferi ascoltare il mi) di so di massima al siluramento Pas tore (Cassa del
sforzi nella ' ricerca di una convocare una ': co'nferenza di Giolitti a favore di a
i col Parla- nistro e il potere
: giorno),
politico?
o dichiarava <chiuse mento ^(Piccioni),
a
soluzione pe\ iutii
proble- ministeriale ' < per ' esamina fa,
Bartoli:
cifre erano di
a dominio pubblico, data la demi interhazibnali'piu
impor- re i prowedimenti da pren- le trattative », comunicandolo scientifica (Arnaudi),
i au- burocratica (Preti).
a cer- dere contro le attivita sov- alia stampa.
tanti e continiietemo
cisione che si era presa dodeiyersive (ornentate da Cuba » torevoli confermavano che la
care > un rdfforzamentti
: Saragat '*
po la riunione con il minirapporti con gli altri paesi, ,11 concreto ,-oblettivo che soluzione, ispirata < al buon
: Taviani
stro. Quando i ricorsi degli
r
ivi compresvglT Stati'Uniti *. Betancourt : ha in mente e. senso », avrebbe visto a
:
e
-;
esclusi dalle ' concessioni si
'Anche il giudizio sulfa".st- secondo dichiaraziohi da lui fa al Bilancio, capo di un Co- 1
: Colombo (o moltiplicarono il ministro demitato per il Coordinamento Giolitti) '
nel stesso fatte airUntted
tuazione internazionale
cise di aprire
un'inchiesta.
suo complesso resta
quindi, Tirhposizione di un «blocco del quale avrebbe fatto parte
: Tremelloni
(o ma non me lo disse. Appena
per
positivo.
aeronavale di Cuba >. accpm anche Giolitti, come ministro Colombo)
lo seppi andai da lui e gli
ha dichiarato di essersi trp- pagnato dalla rottura delle del Commercio estero. Appre: Giolitti (o Tre- dissi che avevo seguito le sue
sa
tale
notizia,
tuttavia,
Giovato d'accordo con
" ' '
melloni) '"
relazioni diplomatiche tra f
direttive
e che non credevo
consultato
neri nel nota're la presenza di grandi paesi latino-america- litti, dopo essersi
: Andreotti
:
di
aver
sbagliato.
risposr.
emetteva la
« sintpmidi - distensiorie » hi .'.- (Brasile. ; Bolivia, Cile, con
A
: Gui che avevo fatto bene, ma che
nota dichiarazione, rifiutando- *
nella:' situdztpnei
internazior
Pubblici: Pieraccini c*era stato qualche cosa di
o e Uruguay) e il go- si
di avallare la soluzione pronale. Ha ricbrdato, a quesfo verno dell'Avana.
:
Ferrari- piii perche - i ^ concessionari
primo spettata, definita < umiliante >
;
^
proposito, ilftrattqto
di
passo dovrebbe essere una e «gia considerata inaccetta- Aggradi " ' -vecchi avevano saputo le cisca'e Vintesd sill bando detle c inchiesta - addomesticata >
: Bosco o Val- fre alia lira e avevano
vin, 1
del
PS
>.
bile
dalla
direzione
:
dal. cosmo. dell'OSA n e l Venezuela, insecchi armt. nucleari
confermb,
coto tutti.
Sulla base di queste posizioSenpit tsagerbre la pbrtdta di tesa ad accreditare la test
: Corona
munque, la sua piena fiduni si apriva la giornata piu viPOSTE:
o
questi,'bccordi,
il
mi- deir«intervento castrista ».
cia, - ma ; dichiarb ^di avere
nistro sbvietico ha bsservnto Consiglio dell'OSA e t u t t o tormentata e rischiosa dell'ine qualche sospetto sui mio se: Sullo o
;
tera crisi.
« lombardiani >, Fave " '
pur ra riunito.
che -e*#t rappresentano
' ' "' ' gretario rag.
y.y
semprel tin « passp "verso il
O
:
- 'Consiglio : di - sicurezza riunitisi al mattino, facevano
sensazionali
dichiaraziomeglib>.
.^- ' ' "
handeirONtl ha invece iniziato sapere di condividere la di- tinelli ni di Bartoli Avveduti
A
: no avuto in aula Veffetto di
stasera un'dibattitq sulle mi- chiarazione di Giolitti, e porNella stessa occasibne,
il problema in seno alia
o*
una bomba.
tribundle ha
sciov ha annunciato che si re- sure "da adottare"per far ri- tavano
corrente
autonomista. Qui
STATA. deciso di sospendere
Vinterchera nei paesiy spandinavi spettare ai dirigehtt razzisti Nenni, ricapitolando
quanto
: Bo
rogatorio degli imputati dof # l jjjbs%imd giiidno: Questo sudafricani i deliberati del- era awenuto, - rimproverava
:
i
'
po Vudienza che si terra quevhiggtij,<in s ^ "kon^'iina no- l'orgahizzazione; . mondiale. Giolitti per la sua dichiarazio: Spagnolli o Val- sta mattina (toccherd ancora
vita; avrebbe -dovuto
aver Una mozidneafricaho-norve- ne e invitava
i a enal Bartoli e agli altri acculuogo gia qualche anno fa; fu gese sollecita u n embargo trare nel governo. n sostanza, secchi. e ha dtato
internazionale delle fornitu- Nenni, si faceva portavoce —
sati principali)
poi sospeso per
Vex
ministro
.incontrara.-in-. dtetitir fpaesi re di armi al governo di Pre- in seno alia corrente autonomi- REAZiONIHaPSI.^ndonu,, per domani
Trabucchi,
Vex
sottosegretaCon x'pfoglfitssi toria e un'iriiziativa dell'ONU s t a — delle pressioni di
vo»,
l'organo
della
sinistra
del
o
e Vex capo di
della disiensione, il vecci-.io per la liquidazi'one dell'apor- e di a
.
a
, PS nel suo numero uscito ieri rio
S e nume- respingeva Pinvito per due pubblica sei pagine dedicate gabinetto
Tozzi.
invito veiine rinnovato e de- theid, che
rosi altri Stati hanno denun- motivi.
finitivamente accettato a
, egli so- alle iniziative, alle prese di
ciato > oggi
energicamente. steneva di non aver mutato posizione, alle proteste della
sca.
,
il bancbetto,
il
O
A "
opinione . in merito alia sua base del Partito contro il cee
presidente
ha tenon partecipazione al governo. dimento degli « autonomisti >
*
nuto, a sua volta, un discorn secondo luogo egli afferma- alia linea moro-dprotea nelle
Condirettore
ha infatso importante.
va che era da respingersi un trattative per la formazione
"
a C«nea
ti rilanciato la proposta di
Sconito
< veto a Giolitti fondato su del governo.
i%.
;
'e responsabila
fare del Nord
una
un apprezzamento di merito
socialisti di
a aderenzona
djjaUmmBntarN&pure
negativo sulle capacita del
p
ti alia . sinistra riconfermano lecrirto al n. 243 del
quest&sugQ&j/^lfjp
***- y"' II IMCi Icd^SCf . ' parlamentare piemohtese.
Stampa del Tribunale «a
di
il
loro
consenso
alia
linea
aveva avunvo; e a p steis^o
a ' autoriza discussione sulla candi- «ferma e intransigente oppozato nei maggio scorso.
datura al Bilancio riapriva sizione a ogni compromesso zazione a giornale nmraie
> n. 4555
.- -rante i contatfi che seguironel PS problemi di altra na- che comporti, per il
, l'acscahdinqvi,
nq con i governi
tura; e in particolare quello cettazione del riarmo atomico
E
EE
si constato come nessuno ~$ei
:
.
delle cariche direttive nel della NATO, della politica
;
Via dei Taurini. is- - Telefo. 3. partito. Una proposta, piuttosettentripncli
'oggi£ pm&oga " , - : t
nl cemralino: 4950351 4950352
bombt atomiche
neinten-la : Sattaglia; al. consiglio mini- sto sensazionale, di inviare e economica dettata dalla . de- 4950353
4*50355 4951251 4951*52
stra
interna
ed
esterna
alia
del
C
che
deve
metsteriale
che sui
propria tere a punto la sua. linea d*aconsentire
49512S3 4951254 4951255 ABBOo al governo — nel Bi,
della
maggioranza
delimi' fvenaterritorio altri paesi portino zione in vista dei negoziati lancio — poneva la questione
mento sol c/e postale numero
a
tata e contrapposta a
le loro armi nucleari. Questo del maggio prossimo sui *
- della segreteria del partito. parte del movimento di clas1/29795): Sostenltore 2500t 7 nnmerl (eon il tuned!) ane gia un fatto positiQo.*— ha nedy round* (programma con- nenriiani, scartati i homi di
».
«
Nessuno
—
afferma
anse
nuo
15150. semestrale 7.900.
defunto ffresidente Santi e di
osservdfd
, giunge- cora il documento, firmato da
trimestrale 4 100 - 8 nonerl
ub
cdovdinan-.enamericana
per
pirche-i'ile
tavia eg\i tnsyite
annuo 13 000. semestrale 6.750.
vano al punto di proporre che
doganale fra
C e Stati Nenni rinunciasse alia vice- numerosissimi militanti e sin- trimestrale 3 500 - 5 ni>awrl
situazione di fatto venga c .n- to
Uniti e per gettare le basi di
dacalisti del PS — potra ob(aenza il lunedi e aenza la
fermata da un vero e pro- una
domenica) annuo 10 850. semecomunita economica euro- presidenza, per restare segre- bligare i socialisti ad abbanprio impegno dipiomatico in americana). e delegazioni te- tario del partito. Un'altra prostrale 5 600. trimestrale 2 90* : 7 numeri annuo
modo che non possa domani desca ed olande^e si sono posta, subito caduta per o w i donare i principi di classe ed
25550. semestrale 13.100 - (6
essere modificato dal sempii- scontrate icon jquella francese motivi, vedeva perfino Nenni a rinunciare alia funzione sto- numeri»: annuo 22.000. aeaaeA
strale 11.250 e
o se- rica del Partito ».
ce mutare della
congiuntura a proposito del mandatO' da al Bilancio e
) annuo 4.500. semestraa commissione ese- gretario del partito.
Altre prese di .posizione sopolitico in questo o quel affidare
2
400
(Estrro)
annuo
8
500.
f
cutiva che dovra negoziare. ap.
paese.
**»me5trale 4 500 - E NUOt'E
Fra le tante proposte di- no state espresse dalla maggiopunto nel maggio prossimo.
) annuo 5.000. semeAnche la
argomentdzime nella sede del GATT a Gine- scusse, gli autonomisti poi af- ranza della direzione della Festrale 2.600 - (Estero) anderazione
giovanile
socialista
sostiene vra. la riduzione delle tariffe frontavano quella di
cor. cui
,
nuo 9 000. semestrale 4.600 con1/UN1TA- +
E NUOVE +
test e degna
di .,-iota, doganalt-con gli Stati .Uniti. per Colombo al Bilancio e — il cui settimanale
la sua
.
_
A Utallat: 7 numeperche^ha un valoib \noniib4o * a Germania occfrferitale. *p- Giolitti alle Finanze. Sulle quista 6 da una settimana bloc- ri annuo 23000.
8 numeri anni, per i
per. lalt
nuo 21000 . (Estero); 7 nuiha chte- prime gli « autonomisti > con- cato in tipografia per intervenmeri annuo 41500, 6 numeri
paefi '^andinavi
isblimn.tbi sfo.^e^ ana comtni<sit>ne v^n- tfastavano fieramente tale so- to della segreteria del parti:
annuo 38 000 <-&iUnbo — ha detto il pre- ga andato un irtaodaio'pr^clso. luzione, che poi nel corso del- to — e della Federazione Gio- Concessionaria
esclusiva S P
sidente,finnico — che il pro- in quanto le prdpb.>te_. Uno ad la giornata era destinata a vanile socialista di Torino e
per
la
Pubblicita
in
(Societa
ora formulate.sono troppo va- rafforzarsi. Si trattava, infat- delle altre Federazioni del Pie)
. Via del Parlablematiella sicurezza dei pxc- ghe.
punto di maggior 01mento *. e sue succurtali n
coli paesi sia cambiato in mo- saccordo con ' la dele«jazione ti, della soluzione che, eviden- monte, dal C della Federaa - Telefoni:
. 42. 43.
do decisivo
con .Vappanre francese concerneva l'esame temente,
a in men- zione di Treviso, dal XV Con- 44. 45 - Tariffe (millimetro
Commereiale: Cinedelle armi nucleari;
questi delle disparita tarifTarie.
a te fin dal primo momento. a gresso provinciate della Fede- rolonna):
e . 290:
ma . 200:
paesi possono vivere in sicu- Francia infatti vorrebbe che si quando cioe, contrapponendo razione di
a (all'unanimiCronaca
290: Necroloftfa
procedesse
aU'esame
-prodotto
a
rezza solo se rinundano
Partecipazione
150 + 100:
Giolitti a a
a ,egli pre- ta, salvo una riserva del segree . 150 + 300: «
quelle armt, i n modo che sia per prodotto- fe si tratta di vedeva il caos che ne sarebbe tario autonomista, ha chiesto
nanrlarla Banche
, 500:
definitivo e per tutti convin- una lista di 1200 prodotti) al- nato, profittando del quale al PS « i l rifiuto piu intrani . 350
io scopo di ritardare il pia Colombo avrebbe potuto farsi
.
cente*.
........
sigente delta forza atomica
possibile l'intefo proeesso che
Stab. Tlpogralico
multilateral*- -in Europa »),
va sotto il nome appunte di avanti.
Via del Taurlat. W
a
6tut#pp« Boff
y reuad>.
a proposta per Colombo, dal XVU Congresso provincia-
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Sugli scambi culturali

quello di Betancourt. a stessa prospettiva iimnediala e del
resto assai irieerta.
a
: tr« il partito di Betancourt e
.
o i della
a
« n una com ice di insutre- cristiana era gia difficile pritione dove sono hilervenute ma delle elezioni. o sara anaddiritlura le armi pesanli, ; cora di piu adeseo, dopo - la
si Bono svotle elezioni alio hotevole atFertna»ione' clettoquali nessuno crede e i cui rale di quest'ullinio partilo e
risullati - nessuno, -eccetto ii
tenuto ' conto ' del " fatto ' che
dr.
, candidato del goi e un uomo il cui preverno, e forse l'avvocato Cal- stigio e nettamente infen'ore
de-ra della
a cristia- a quello del suo predecessore.
na, si e dichiarato disposto ad ; ; Ne gli interrogativi si feraccettare». E\ it giudizio del mano qui. Come reagira
v
, 3. :j
i
i
Cdrriere della Sora sulle ele- eito, notoriamente diviso" in
zioni ncl Venezuela.
e piii correnti antagoniste, ad
relativo, ' ma ' non : per
coniestarlo e in ogni caso non ' un risullato elettorale per tan- questo meno clamoroso insaremo certo noi a dedicarci 'ti aspetti problematico? E co- successo del candidato di Bea questa opera. Ci provino me reagiranno le formaziotii tancourt,
l
, nelle
piuttosto gli amici e i soste- politicho minori, alcune delle elezioni di domenica scorsa
nilori di Betancourt e dci
quali hanno un'influcnza in- si e andato oggi precisando
suoi uomini tra i quali spicca dubbia a gli strati piu alti- attraverso le stesse cifre foril dr.
, nscito vincitore vi della popolazione? . Senza nite dal ministero delPinterdalla prova eleUorale. '
contare, poi, che se i dati fin no, mentre l'accusp di-<froa si puo dawero parlare qui resi noti sono csalti, vi de elettorale >, lanciata condi vittoria? Ancora una vol- sono . altneno mezzo milione tro" il presidente-dittatore
ta la risposta ci viene dal ! di astensioni, il che prova cbc dalla sinistra rivoluzionaria,
Corriere delta Sera die titola la parola d'ordiue del « Fron- viene ripresa da oghi parte
cosi il servizio che abbiatno te di liberazione nazioriale » e dello schieramento politico.
oitato:
e elezioni net Ve- stata largamente seguita, al
e proteste sono tanto piu
nezuela non risolvono la crisi
contrario di qttanto afferma- veenienti in quanto, pochi
del Paese». Anche questo e vano, alia vigilia del voto, im- giorni prima . delle elezioni,
un giudizio assai difficilmen- portant! quotidiani nord-ame- era stato annunciato che. i
te contestabile. Se e vero, in. rieani.
risultati deflnitivi sarebbero
fatti, che, stando a! dati che
a ('incognita piu pesante stati resi noti, grazie all'uso
vengono fornili * dagli < uffici e nel fatto che dalla campagna di calcolatori elettronici per
del governo, il dr.
i ha elettorale condotla da
i il computo dei voti, entro
raccolto il maggior numcro non' © emersa in alcun ntodo lunedi mattina.
, a quasi
di snffragi; e anche vero che/ , la '. volbnla di cominciare a quarantotto ore da questo
»on:si>riesce- assolutamente a . porre su ba^i nuove ilrippor- termine, e mentre la stampa
vedere in questo una- qual- to con gli Stati Unili. Al. con- governativa inneggia alia
i indicazione valida per il , trario, il candidato di' Betan- pretesa < smagliante vitto- :
futuro del paese. a guerra
a nostra redarione
, le fonti uffi- ;' ;
court ha fatto di tutto per ria > di
civile in alio da alcuni anni
:
prescnlarsi come il fedele con- ciali sono ferme a cifre che
- 3'"
..'".;V'
non sara certo
a per tinuatore della sua opera. Que- riguardano < 2.575.882 voti.
.
ha espresso,
il fatto che alia presidenza va
sto vuol dire che se' da una pari al 92 per cento dei voti sta sera, .tin, primo giudizio
un uomo che ba tenuto a di-; -parte il governo venezuelaho espressi >. '
positive sulle irifefizioni machiarare. net corso della cam-; ' continuera, ad essere la prinnifestate
finora dal presiden.
Secondo
queste
cifre,
lo
pagna elettorale, che non ver- cipale pedina
- schieramento .- dei candidati te; Jbhnsdni
hit fatto, nel
ra « mai a patio con i comu- smo nord-americano nel conti!
corso di-'un >banchitto: die
sarebbe
seguente:
:.
.;.
nisti e . con i loro alleati ». nente dall'altra la siluazione' ;
gli e. stato offertb. dal presiQ 'v. .^ 'r : ; ; i dente
Ne i,v«randj problemi della
interna del paese non fare che :
indipendenza >. del - paese- dai deteriorarsi sempre-pin' e av- '- Caldera (dc). 69.1.128
' in visita'<fa 'alcuni 'gibtni a
trusts nord-arnericani, proble- viarsi verso sbocchi che alio
i.''
Villalba
, 349.052
mi che stanno alia origine
stato attuale ; e per lo . meno
parole
del
miniP i e t r i ( i n d i p . ) , 315.091 '
della guerra civile, sarannn
prcmaturo cercare di prevestrosovietico
sono state ac, 197.334
risolli da un uomo che ha dere. ;
colte con interesse,
perche
"
tenuto a prcscntarsi con un
, sono le prime da lui pronuns . Gimenez .
programma del tutto simile a
dalgiorno
date in pubblico
* a » ' i * 38.017. i .,-,.?;»;-;:0i;.,
" S e queste cifre corrispondono .al" 92 , per cento dei
voti espressi, cio significa innanzi tutto che questi ultimi
sono 2.691.200, e cioe oltre
600 mila meno del totale dell'elettorato. Nessuna spiegazione viene fprnita dalle fonti ufficiali su questi seicentomila voti, dei quali sono una
minima parte puo essere andata ai candidati minori, non
menzionati > dai comunicati.
Si tratta, ,evidenteniente,. di
voti non espressi, o di schede
bianche, e se e cosi, si deve
ammettere che la direttiva
astensionista : data dalla sinistra rivoluzionaria non solo non e stata ignorata, ma
ha avuto. un seguito assai
vasto.
;
' .,; .t... ;
Anche prendendo per buona la cifra di 985.230 voti,
che
i pretende di aver
riscosso, risulta poi confermato l'arretramento di Azipne
democratica, che scende
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dal 47 per cento del 1958
primo ministro canadese
a poco piu del 38 per cento
Riunione UEO del. totale.
r Pearson ha dichiara.
to oggi che il governo del
, come si e detto, queCanada non ha alcuna i n ste stesse.cifre hanno l'aria
tenzione di partecipare alia
di essere state ampiamente
progettata forza
nucleare
manipolme dagli uomini di
multilaterale
dell'Alleanza
Betancourt, che spadronegatlantica. Egli ha precisato
gjano nel Consiglio supremo
che il governo canadese non
elettorale. n effetti, lo spoha nemmeno partecipato alle
glio delle schede- oltre ad
dlscussioni svoltesi in merito
essere r-;-._ sorprendentemente
a tale argomento, in seno agli
« l e n t o , ha avuto fin dalle
organism! dell'Alleanza. .
'
prime ore un andamento « a
a dichiarazione del pre- Lenti pnfressi per la sbalzi > ancor piu sorprenmier
r Pearson e stata
dente.
margine di vantagforza « H » - - ;
fatta alia Camera dei Comu, che era ieri
gio di
ni. Nel corso della sua diassai esiguo, ha registrato
"
, 3.^ aU'ultimo momento un auchiarazione
r Pearson
AlTassemblea
dell'UEO.
in
ha anche annunciato che al- corso da ieri
a capitale fran mento che non ha riscontro,
tri « t r e o quattro paesi mem- cese, ha parla|o oggi
— a noroe in proporzione, con < quelli «
bri della NATO hanno assun- del governo inglese — il porta dei concorrenti. " Clamoroso
to la stessa posizione del Ca- voce della Camera dei
, e il caso di
s Gimenada*, sono cioe contrari a lord Carrington, il quale si e nez, che e f e r m o da ieri mat».
:
partecipare alia forza
> pronunciato contro un patto di tina al traguardo dei trentotnon afgrearioae fra i paesi del
multilaterale. .
la NATO e quelU del Patto di tomila voti, e che acewsa ;il
o la preclu presidente di aver cercato
a posizione del CanadaVarawia.
' - -.
. 3
non e nuova. Essa fu gia an- sione inglese ad un patto che in attraverso massicci brogli
o ha reso nolo questa
nunciata dal governo cana- realta determinerebbe l'elimina- una « vendetta > sui suoi e x zione di elementi pericolosi di coropagni di-partito.
',- sera ilftesto del messaggio che
dese all'indomani delle ele- frizione
in Europa e nel mondo, Swnndn i nronnstiri t <&*- U presidente,;Johnson ha inyiazioni svoltesi circa un anno lord Carrington ha detto che un becondo l pronosiici, i seg- Xo a p^ Gaulle per ringraziar
1a. .
- patto del genere - indebolirebbe gi al nuovo Congr^vp'ai ri lo del vsuo. interyeoto ai funela posizione degli occidentali a partiranno come segue^,Alla ral!- dl'
'
o
Berlino occidentale e nella Ger- Camera:
, 77;-- dc; 35; dice: '*Vi sono proTondamente
'- ;=
mania
'
,
27; indipendenti; di grato per il gentile mvio di un
Successlvamente - Carrington Pietri, : 17; , 10; messaggio di simpatia a nome
del popolo francese. Sono anha auspicato che non si verifichi
Washington
Al Senato:.
, cora
piu grato per l'onore che
mai nel mondo una proliferazio- 25; ,dc,uno.
10;
.
6;
indipenavete fatto a tuttinoi venendo
ne delle potenze
pae. _uno; a' Washington p^r. presenziare
si che posseggono le arm! do- denti, 6;
, nessuno.V ..'..-..-,_
ai. funerali .del presidente
ivrebbero impegnersi - a non
Consegmrto a
nedy: "questa" dkpostrazione di
disseminarle » e i paesi che non
l
canto'
loro,
l
e
F.orze
amieizia e ..andata 'dirirta al
le posseggono dovrebbero sottoscrivere un impegno a non fab-armate di liberazione nazio- cuorejdel "popolo ame'ricano che
nale hanno ripreso su vasta ve ne' ringrazia; o anche atbricarne,
'
Fonti ben informate hanno scala la loro attivita. Esse tribuito la massima importanannunciato che le discussioni hanno incendiato sette ser- za alia possibilita che questa
tra i rappresentanti dei sette batoi di petrolio della com- circostanza mi ha dato di avere
, Stati Uniti. Gran pagnia
, 3 Stati
e Grande presso un collpquio privato con voi,
Presidente Johnson ha ieri Bretagna. Germani? - occiden- El Tigre,. nella provincia di anche se breve, e resto in atl'altro consegnato alio scien- tale, Belgio. Grecia e Turchia) Anzoategui, hanno liberato tesa di avere piu. approfonditi
colloqui con.- voi. l'atmb pros*
ziato atomico
t Oppenhei- cne banno aderito in linea di
mer »il- « Premio Perrni »- at- massima alia forza nucleare con un riuscito colpd di^tna- sirnov
tuaiidb una decisione adottata multilaterale'della NATO, pro- no un.ldro giovane militante A parte* il:fono' assai" caforolentamente. a ferito, piantonato in un bspeda
. Oppenheimer, il gredirebbero
so. gli osservatori pari gin i hanquale durante la guerra di- causa di certi ostacoli tecnici dale ^di .Caracas, ed- haityo- no rileva|o l'accenno ai - col(problema
delle
paghe
agli
eresse il programma nucleare
impegnat'o in - combaUimen- loqui "pi5 ( approfonditi». . preamericano che condusse alia quipaggi misti. ripartizione" dei to reparti -di polizia hello Visti 'per una
data imprecisata
costi.
lingua
*
comune
-"ecc.),
costruzione della prima bomdell'anno prossimo e il fatto
di
Falcon.
t
Stato
nonche
delle
-instabili
condibs atomica, fu oggetto d'una
che nel suo messaggio Johnson
a e
infame campagna maccartista zioni» politiche ~
Un portavoce delle
N non parli della sede deirincondella
Turchia
dove
i
rispettivi
e il 3 gennaio 1953 Eisenhoha annunciato
telefonica- tro.
o i funerali di
y
wer lo estromise dalla ^ dire- govern! sono in crisi. F pure mente stasera 1'imminente era corsa voce che e Gaulle
aU'esame
l'offerta
americana
sione della Commission* atosi sarebbe recato negli Stati
' mica americana. Per riparare di una o piu navi per esiieri- rilaseio del cok>nhelk> Che- Uniti. ma successivamente fonmenti
pratici
di'
navigazione
nault,
il
vice-capo
della
misTingiustizia
y aveva
ti francesi hanno lasciato castabOito di conferire personal. con equipaggi misti. e discus- sione militare americana, che pire che e Gaulle preferisce
menta ad Oppenheimer il sion! continueranno in sede di la pou'zia ha cercato invano che sia Johnson a, venire
consiglio atlantico.
.. ,
« Prcmia Fermi >.
nei giorni scorsi;
Parlgi.

o le
elezioni^^v. ^ ' ^ ^

Si conferma il relativo insuccesso di
Leoni — Proteste e denunce di brogli

tev
fep.
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In un discorso a Mosca
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Giudizio positivo del premier sovietico sui propositi di Johnson
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