
P.I. 10 • Venerdl 19 febbnio 19S0 1'Unit a 
DIREZIONE E AMMINI8TRAZIONR . ROMA 
Via del Taurlnl, 19 - Td. 430 III - 451.til 
PUBHLIC1TA* mm. cnlonna . Commercial* : 
Cinema L. 150 - Domenlrale L. ZOO - Erhl 
•pellacoll L. 130 . Cronaca L. 160 - Necrolojtla 
L. 130 . Flna'nzlarla Banche U. 330 . Lraall 
L. 330 . Rlvnlgrrsl ((IPI) - Via Parlamenln. 9. 

r 
v. ul l in ie 1 'Uni t f i l notizie 

~ ^ 

J 

Preizl d'abbonamento: Annuo • gem. Trim.. 

L'NITA* 7.500 3.900 
(con I'edlzlont del lunedi) 1700 4300 
RINA8CITA 1.300 800 
VIE NUOVE . 3.300 I S00 

2.030, 
2.330 

(Conto correntt poilile 1/29793) 

Entusiastica manifestazione di popolo per l'ospite sovietico 

Mezzo milione di indonesiani 
accoglie Krusciov a Giakarta 

// presidente Sukarno net discorso di saluto invita il premier sovietico a farsi porta-
voce al vert ice delta volonta di pace dell'Indonesia — Eccczionale interesse per la visita 

(Nostra servlzio particolare) 

GIACAHTA7"l8. — II pri
mo ministro sovietico, N'tkita 
Krusciov c giunto slamani a 
Giacarta, capitate dcll'lndo-
nesia, terza fappri del suo 
lungo giro altraverso i paesi 
asiutici. Quando il gigantc-
sco turbo-rcuttore « llgushin 
18 > si c posato con elegante 
manovra sulla pista dell'ac-
roporto spazzato dai monso-
ni. si trovavuno di fronte 
all'acrostazionc per ricevere 
Vospite le piii alte antarita 
del pacsc. tra cui il presi
denle Sukarno. U ministro 
degli Kslcrl Subandrio, allri 
ministri c dignitari, i rap. 

dall'Indonesia e di grande 
importanza per la pace. 

« Non solo noi dcslderiamo 
ringraziare {( governo e • ' 
popolo indonesiani — ha del. 
to anchc Krusciov — ma vo-
gliamo anche studiare pin 
a fondo questo paesc per an 
com piit strettc relazionl in 
futuro ». « L'lndonesia ~~ ha 
conclnso il lender sovietico 
— e nn paesc dal clima cal-
do. ma le accoglicnze che r/N 
indoTicsioni ci linnno riscr-
vato sono addlrittura caldis-
sime >. 

Qltcstc id lime parole del 
premier, hnnnn avuto una 
rapida confermn dai falti 

ItANGUN (Birmaula) — Krusciov durante la vlsitu ad alcuni 
Imploutl flnanzlall dall'URSS. rlcevc un mazzu ill florl clu 
una ragazza tilrmana cho Indnsna II carfltterlstlco costume 
delle cerimonle , . , . , (Telefoto) 

prcscntanti del corpo diplo 
matico, in tutto un miglialo 
di persone. L'acroporto, fe-
stosamente addobbato con 
bandiere dci due paesi, era 
ctrcondato da una folia fc-
stante valutata a mezzo mi
lione. 

II saluto di Sukarno 
Appcna Krusciov d sceso 

per la scaletta dell'acrco, git 
si c fatto sorridendo incon-
tro il Prcsidente Sukarno, 
che gli hn sfrello cnlorosn-
mente la mano c gli ha qrtin-
di prcscntuto i suoi pi it di-
rctti collaboratort. Successi-
vamente Krusciov e Sukar
no si sono avvicinati ai ml-
crofoni. Per primo ha preso 
la parola Sukarno che, rivol-
to all'ospitc dopo avergli 
espresso la sua profonda gra-
titudine per aver accettato 
Vinvito di visilarc I Indone
sia, ha dichiarato che tutti 
gli indonesiani, da Snbnng 
a Mcrankc. ovvcro tra le due 
pvnte cstremc dcll'arcipela-
go, vogliono la pace. Di que-
sti sentimenti Sukarno ha 
prcgato Krusciov di farsi in-
tcrprctc dinnanzi al mondo 
ed in particolare alia pros-
sima conferenza al verticc. 

< Da qucsto viaggio rica-
verete — ha aggiunto poi 
Sukarno — abbondante ma-
terialc sull'lndonesia e il suo 
popolo. clip lojfn dnramente 
ed inccssantementc rontm 
1'imperialismo e il colonia-
lismo *. « l.a vostra visita — 
ha concluso il Presidente in-
doncsiano — cementcra la 
amicizia tra l'lndonesia c la 
VRSS c contribuira ad ac-
crescerc Vintesa tra t due 
paesi >. 

Nella sua risposta. Kru
sciov ha dctto che la lotta 
dcll'Indoncsia per la conqui-
sta delta sua indipendenza 
r stata segu'tta dai pnpoli so-
victici eon profonda simpa-
tia /Anchc se nrrte d n m l o 
afjrontare moltc difficolta — 
ha proseguito il premier 
•— sictc riusciti a supcrarle. 
L'Unione Sovietica c I'tndo-
resia aspirano alia pace 
mondialc. Entrambi i nostri 
due paesi sono contrari alle 
armi nuelcari apportatric't di 
distruzionc per Vumanita. 
Entrambi sono in farore del 
disarmo. Entrambi an*p>cano 
la fine dcirimperialismn l.a 
VRSS c conrinfn che In r>o-
litica indipendentr ndnitnta 

La > accoglienza riservata • a 
Krusciov da diverse . centl-
naia di migliala di persone, 
che si sono date convegno 
ull'acroporto e lungo il per-
corso /inn al palazzo flfer-
deka, sedc del • Capo dello 
Stato, e stata cccezionalmcn-
te cntuslasta. 

Sin dalla prima mattina 
autobus, tram c vctture di 
ogni genere tra cui i carat. 
tcristici tricicli « betchas > 
avevano riversato all'aero-
porto una immensa folia di 
persone net rmdticolorj co-
stumi nazionali. Macchine 
munile di altoparlanti ave
vano inuitafo gli abitauti di 
Giacarta a recarsi a dare il 
benvenuto all'ospitc sovietico 
ed i trasporti pubblicl era-
no gratuiti per I'occasione. 
Lungo il percorso del corteo 
ufficialc ed In divcrsi punti 
numerosi giovani si crano 
arrampicati sui tetti, tcrraz-
ze e persino albcrl. 

Quando il lungo corteo di 
maccbine si e avviato verso 
il centra, scortato dalle mo-
tociclcMe dellci palizin. Kru
sciov si e alzato in piedi sul
la sua macchlna per rispon-
dcre noli applnnsi mifrifi del. 
la folia, che comprendcra 
suonatori di tamburi c gongs 
che facevano suonare alle-
qramente e rumorosamente 
i loro strumenti. operai ri-
eonoseibili dalle loro tutc. 
niovinette net loro vivaci eo-
stumi tocali. 

Commenti di stampa 
Ad un certo momento il 

corteo ha dovuta rallentarc, 
a causa di un folto gruppo 
di scolarctti che si r avvici-
nato alia macchina di Kru
sciov srcntolando handierine 
dci due paesi. Migliaia di 
persone si crano raccnlte di 
fronte a palazzo Merdeka. 
dove quando e giunto il cor
teo si sono rinnorale le ma
nifestation di cnfiisinsmo fi-
no al momento in cui Kru
sciov c Sukarno non sono 
scomparsi all'interno del pa
lazzo. dove crano in attcsa 
dell'ospitc cltrc autoritA. 

Krusciov si trcttcrra in 
Indonesia dodici giorni, du
rante i quali compirrt nn lun-
00 giro attraverso Varcipc-
lago e avra importanti col-
loqui con i diriqenti indo
nesiani. L'arrivo del premier 
dell'VRSS jcollcm nn tnfr-
icrsc eccczionale. I.'impor-

tanza dclla visita di Kru
sciov c sottolineata dall'aulo-
revole Times of Indonesia 
che ufjcrmu che il primo mi
nistro sovietico « e Vospite 
oiii importante clip sin stato 
ricevuto in Indonesia». Si 
riticne che nei colloqui che 
Krusciov avra con Sukarno. 
rerranno discusse qucstioni 
sin di carattere cconomico 
che politico. I dirigenti indo
nesiani sono molto ansiosi 
di apprendere da Krusciov 
COSH I'URSS pud fare per 
affrettarc lo svilnppo ccono
mico ed industriale del paesc. 

L'anno scorso I'Unionc So
vietica concessc all'lndone-
sia un credito di cento mi-
lioni di dollnrt ppr Tncqi/isJo 
di died nuvi da carica, due 
petrolierc. la costruzione di 
una rete sfrndnlc. di uno sUi-
bilimento per fertilizzanti, 
macchinario agricolo cccete-
ra. Successivumente vennero 
concessi oltre IS milinui di 
dollar! per altri progetti di 
carattere cconomico. 

DON HUTU 
dpll'Associ.'itcd Press 

Comunicato congiunto 
sovietico-birmano . 

HANGUN. 18. — Al termi-
ne della visita di Krusciov in 
Hirrminin e stato emesso un 
comunicato congiunto sovieti
co-birmano. II documento sot-
tolinca anzitutto cho - i capi 
di governo dci due Paesi con-
sidorano la qucstione del di
sarmo universale come la plu 
importante che 11 rnondo dove 
rsaminare 0KR1. Kssi hanno an
che formulato I'aimurio che lo 
Krandi poten/e. in possosso di 
armi nuelcari. concludano ra-
pidamente un accordo sulla ces-
sn/ione romplcta di esperlmenti 
con ipii'ste armi. In attcsa dclla 
conclusione di cpicsto accordo 
iivitano qucsti Paesi e lo altre 

poton/.e ad astenersi volonta-
riameiiti dal proeedcro ad espe-
1 imonti niK'leari -. • 

Cniu'ludondo il couninicatn 
dichiara che 1 due capi di Uo-
verno hanno proceduto ad uno 
scamhio dci loro punt 1 di vi-
•<ta sulla (piestione deirititonsi-
cazionc dcnli scamhi cultural! 
e scii'ntiflci o hanno auspicato 
la conclusione di un accordo 
ciilturalo •• al piu presto possi
b l e - . 

II turpe mercato di olio da aeroplani 

Paralizzati per tutta la vita 
i 9.991 marocchini avvelenati 
L'agghiacciante resoconto della commissione medica internazionale 

La Direzione della D.C. 

RABAT, 18. — Le organiz . 
zazioni sanitarie ( leghe della 
Croce Rossa di varie nazio-
ni) che hanno fornito soccor-
so ai 9.991 cittndini maroc
chini F'''""al'zzati per inge-
stione di olio minerale ven-
duto in varie citta del Ma-
rocco come olio commestibi-
le hanno fornito oKKi un'ag-
Hiiincciante resoconto sulle 
conseguenze dell 'avvelenn-
mento collettivo. Nessuno 
dei 991 colpitl da paralisj per 
avvelenamento da tri-orto-
cresilfosfato cpntenuto ne l -
1'olio immesso sul mercato 
come olio di oliva, potra mni 
piu toinnre norm.ilc. 500 per
sone saranno completnmente 
pnrnliz/atD per tutta la vitn; 
1500-2000 colpiti potrnniHi 
riaccpiistnre una limitnta cn-
pacita di mttovere uli arti; 
«li altri 7.500 potianno tnttn 
al piii riaccpiistare la possi-
hilita di movimenti utili ap
pcna per vestirsi e manginre 
da soli. 

I lottori ricorderanno I'in-
fame mercato di olio che 
port6 all'avvelenamento. I.o 
olio per motori cui si deve 
il preoccupante hilancio che 
ahhiamo riferito venivn im-

piegato in Marocco come l u -
brificante per aerei della 
aviazione degli Statl Uniti. 
Un gruppo di commercianti 
in olio commestibile lo ac-
quistd dagli americani. Esso 
venne mescolato all'olio da 
cticina e consentl — come fu 
rllevato dalle indagini con-
dotte dalla polizia maroc-
china — ai profittatori un 
guadagno colossale. Pochi 
giorni dopo la messa in ven-
dita della miscela si manife-
starono i primi casi di avve
lenamento seguito da parali-
si pi£i o meno grove. Oltre 
quattromila. fra le diecimila 
persone circa colpite, furono 
i bambini rimasti paraliz
zati. 

Alle disastrose proporzio-
ni dell 'avvelenamento si ag-
giunse il fatto della scarsa 
attrezzatnra sanitaria del 
Marocco per cui fni necessa-
rio mi appello alia Croce 
Rosse internazionale che si 
fece promotrice di nna nobi-
lissima gara per reperire 
farmaci e medici. gara cui 
h-'inno partecipato decine di 
na/ioni di ogni parte del 
mondo. 

Villaggio tunisino 
bombardato 

da un aereo francese 
TUNISI. 18 — II sottoscure-

tario aj;li csteri. Sadok Mo-
kadden ha presentato una pro-
testa airambasciata francese 
nella c|tiale si afferma che mar-
ted! un himotore francese ha 
hnmbardato un villau^io nei 
pressi di Kef. alia frontiera 
con 1'Altteria I.e autorita tu-
nisine hanno detto che si sono 
avuti danni ma non si lamen-
tano vittime. 

Gravi perdite 
della Francia 

in Algeria 
IL CAIRO. 18. — l'n comu

nicato dcll'esercito di Liber.i-
/.ione nazionale algenno. dira-
mato al Cairo, informa che "275 
soldati ed official) dell"esercito 
francese sono stats uccisi. 1!H 
feriti e 11 fatti prigionieri nei 
corso di aspn combattimenti 
fra vmitii dell'osercito algeri-
no e truppe francesi nei gior
ni U e 12 fobbraio Sono stati 
ahbattuti 5 aerei militari o fatti 
saltare 3 treni dello truppe 
francesi 

Si preparano nuovi sviluppi della situazione algerina 

Guy Mollet dichiara che De Gaulle 
mira ad una lederazione in Algeria 

Posilivi commenti sulla stampa francese al discorso di Fehrat Abbas - Attesa per le nuove dichiarazioni 

( D a l nostro corr ispondente) 

l'ARICJI, 18. — Per la pri-
iiia volta da quando e co-
minciato il conllitto, un dia-
logo semiira possibile tra la 
Hesistenza algerina e la 
Francia. II discorso pronnn-
ciato da Ferliat Abi)as ha 
dapprima sorpieso, poi lia 
superato il nniro della cliIII— 
denza e, nonosiante I'orche-
straijione ostile della propa-
ganda burocratica (radio e 
agenzie nllleiose) lia trovato 
nella stampa di stamaue una 
accoglienza, tntto somniato. 
positiva. 

K se il furore de VEcho 
d'Alger (« Ferhat Abbas par-
la come Mccide... >) non ha 
sttipito nessuno, hjj niernvi-
gliato tutti, invece. il fatto 
che si sia trovato. qucsta 
volta, un francese d'Algeria 
di nn certo nonic — l 'ex-
sindaco di Philippeville. He-
ncqnct-Crcavanx — c ipace 
di sahitare la dichiara/ione 
di Ferhat Abbas come un at-
to positivo. 

Le parole di Benequet-
Creavaux nieritano di esse re 
segnalatc: « Saluto la dichia-
razione di Ferhat Abbas — 
egli ha alTermato — come 
tin atto positivo e realista 
suscettibile di accelcrarc la 
realii/ .a/ione della politica 
delinita il 10 settembre dal 
generale De Gaulle. La v o 
lonta di pace, di progresso e 
di libcrta dell'inimensa mag-
gioranza del popolo algerino 
potra d'ora in poi esprimersi 
piu liberamente >. L'ex-sin-
daco di Philippeville (il qua
le — va sottolineato — non 
6 alTatto nolo per avcre idee 
liherali) ha fatto appello ai 
suoi < compatrioti di origine 
europea > allinche « superino 
i timori ingiustificati e le 
opposi/ioni sterili. per co-
struire 1'Algeria <li domani 
che avra un posto privilc-
giato in una comunita fra-
terna ». Abbiamo citato que -
sto esempio come sintomati-
co. soprattutto perche esso 
non e isolnto. Icri Le Monde 
pubblicava l'articolo di un 
anonimo professore francese 
residente ad Algeri. in cui si 
poteva lecgerc la significa-
tiva ammissione che il FLX 
ha condotto la lotta di l ihe-
ra/ione c e o I consenso d: 
quasi tult.i la popolazione 
musulmana >. 

Oggi. 1'autorevole quoti-
diano. tonia sul discorso di 
Ferhat Abbas per conimen-
tarlo piu largamcnte, e con
clude: < S a r e b b c difficile 
scorgervi gia una svolta, ma 
esso lascia. fortunatamente. 
una porta aperta alle inizia-
tive positive, che. sole, pos-
sono consent") re la fine di una 
guerra assurda ». 

Singolare. tuttavia. e. il 
fatto di trovare in un gior-
nale come I.e Figaro, che di 

Furibonda sparatoria a San Paolo 
per un bandito barricatosi in casa 

Catturato dopo quattr'ore di assedio I'uomo che rubd quaranta auto 

SAN PAOLO. 18 — Un quar-
tiere di San Paolo ha vissuto 
ore d» - suspense -. deuna del 
miKliori films gialli Per quat-
Iro ore un bandito ha sosle-nu-
to 1'assedio delta polizia. spa-
rando tugli agenti dalla casa 
nella cruale si era barricato. 

Si tratta dell'argcntino Juan 

nato « Miguelito -. membro di 
una banda internazionale di la-
dri di ,iUtomobi!i. che. nei gi
ro di quattro mesi ha rubato 
qua*ranta macchine a San Pao
lo e a Rio de Janeiro. 

Vistosl scoperto. -Miguclito-
ha fatto uscire di casa la mo 

Rodriguez Peres, soprannomi- glie e il figlio, e armato di due 

pistole si e rifiutato di arren-
der*i. rispondendo al fuoco del-
ia polizia R'masto a corto di 
miintzumi. ha tentato una sor-
tita ma e inciampato e cadu-
tc. rendendo cos) possibile la 
sua cattura da parte degli 
agenti. Un poliziotto e rimasto 
IcRKormente ferito ncl corso 
del movimentato arrcsto. 

solito assume il niolo de l -
l'oltianzisnio, un conimento 
tenuto ent io i limiti di una 
certa obiettivita: « Di (pie.sto 
discorso cl i piopagamla — 
scrive il gioruale — rilevia-
uio due punti: l'Algeria e la 
patria commie dei uuisuluia-
ni e degli europei: l'applica-
zione leale deH'autodetermi-
na/ione puo mettere line al
ia guerra. Ma prima, le ar
mi devono tacere, deve re-
gnare la sicurc/za e l'ordine 
(love essere ristabilito. Nien-
te e possibile sen/a m ar-
misti/.io... Si annuueia un'al-
tra dicbiara/.ione... nspettia-
mola prima di chiudere il 
discorso sulla posizione del 
FLN... ». Siamo ben lontani. 
come si vede. dal l inguaggio 
ottuso e intransigente di 
qualchc niese fa. 

Tale esito viene ritenuto 
da tutti gli osservatori an-

cora lontauo; ma ipiesta vol
ta si sen to uelParia la iiia-
t iua/ ioue di un evento che il 
potere e le fo i / e economiche 
d i e lo sostengono desidera-
no che si produca. Tenuto 
conto di ttitte le riserve d i e 
la horghesia francese man-
tiene sulla so i te futura del -
l'Algeria e del pieciso orien-
tamento « federativo » d i e 
essa iutendc dare all'opera-
zione deirautodetermii ia/ io-
ne. resta il fatto che adesso 
— dopo la sconfitta tempora-
nea degli ultras di Algeri — 
il momento viene conside
rate come il piii opportune 
per accelcrarc « la politica 
delle cose >. Tanto piu che 
— come osserva Les Echos — 
la repressione dell'attivita 
oltranzista non ha certo 
chinso la porta al complot-
to: € Si riaunodano le fila... 
Si torna a distribuirc m a m -

Andirivieni di medici nella notte 

Ritarda a Buckingham Palace 
la nascita del «royal baby* 

II licto evento e dato per imminente fin da lunedi 

LONDRA. 1 8 — 1 1 dot-
tor Peel, ostctrico della Re-
gina Elisabetta. e tomato a 
palazzo rcale poco prima 
delle 23.30. dopo esserne sta
to lontano meno di un'ora. 

Qualchc minuto piu tardi 
il comandante Richard Col-
vil le . addetto stampa della 
regina ha attraversato lo 
spiazzo antistante Buckin-
uham Palace e. avvicinatosi 
ai cancelli. ha informato la 
piccola folia pazientemente 
in attesa. che la nascita non 
e imminente. 

Pero il fatto che l'ostetri-
co abbia deciso di trascorre-
re In notte a palazzo Reale 
lascia supporre che 1'attesa 
oramai sara breve. A quanto 
sembra il travaclio sarebbe 
appena nella prima fase. 

Nonostante l'ora tarda, una 
folia valutata ad oltre 500 
persone. contrnua a sostarc 
davanti ai cancelli. 

Del resto. oggi la tempe-
ratura e stata clemente coi 
curiosi in attesa i quali han
no potuto beneficiare di un 
sole piuttosto insolito in 
qucsta stagione. 

Annunciato come immi
nente sin da lunedi. il Ireto 
evento sembra ora essere in 
ritardo. A palazzo si dichia
ra pcro che tutto si svolce 
nella maniera piu normale 
e che la regina Elisabetta si 
porta < ammirevolmente be
ne >. Essa non lascia piu lo 
appr.rtamento al primo pia
no dove avra luogo la nasci
ta e dove il principe Filippo. 
la regina madre e la princi-
pessa Margaret si danno il 
cambio per tcncrle compa-
gnia. 

L'arrivo dello specialista 
per I'anestesia. dr. Hall, nei 
primo pomeriggio aveva la-
sciato pensare d i e era que-
stione di ore al massimo, ma 
poi egli ha lasciato nuova-
mente il palazzo. 

j 4 * * - > • . * ! * • * • > • 

I.ONDRA — Qarsto *l|tnore 4*1 tollo Intclllcfnl<- i il roa-
rlnaia ncatrUndrtr Bob Wilson. D* sabata *cor»o r<li sia 
nirande Intnrno al monnmrnto alia rfulna Vitlitria da%anli 
a ltQfktnih«m raVarr, e ha annnnriato al popnlo rhr con-
llnnrra a Kirarp flno a qaando non sara nalo il terxAKenlla 
di F.llMb«lta. II popolo. come ai vedt. non ha aegnltn il uno 
ncmplo (Telefoto) 

non si puo dire per ora qua
le sia l'esatto significato. nei 
contesto algerino, da dare 
alia parola « federa/ione ». 

SAVKRIO TUT1NO 

festini... Le stesse cause pro-l stato respinto dal FLN: ma 
diicouo gli stessi etTetti e 
quindi, se la guerra prose-
gue, si vedranno presto pte-
pararsi nuovi colpi di Stato 
da una parte o dall'altra del 
Mediterraneo ». 

Tornando alle intenzioni 
del governo circa il futuro 
deU'AIgeria. che la soluzione 
« federativa > sia (piella cui 
pensa De Gaulle e stato con-
fermato oggi ila Guy Mollet. 
con alcnne dichiarazioni ap-
parse su Dcmocrnfie 60 cir
ca il suo incontro del 2 feb-
braio con il Presidente della 
Repubblica. Mollet dice te-
stualinente: « La soluzione 
d i e il generale auspica e la 
solu/ ione fedcrale ». Nes-
sun' altra spiegazione S i 
tratta di un proposito di 
ipartizione? In questo caso 
si trattcrebhe di un atteg-
giamento negativo che giii o 

Senatori italiani 
al premier Ibrahim 

contro lo scioglimento 
del PC marocchino 

Al Presidente del Consi^lio 
doi Mimstri e Ministro deuli 
Esteri del Marocco. sianor Ab
dullah Ibrahim, e stata inviata 
la seuuente lettera da parte 
di un Rruppo di senatori. 

- Ill mo Presidente. gradisca. 
innanzitutto. il nostro benve
nuto quale ospito di Roma, e 
quale rappresentantc di uno 
Stato e di un popolo partecipe 
della nostra stessa civilta me-
diterrnnea. 

•• I.e esprimiamo. inoltre. la 
simpatia e la gratitudine delle 
larahp masse popolari italiane 
per I'enercia e la decisione di-
mostrati dal Rovcrno maroc
chino nei confronti della grave 
minaccia costituita dalla ro-
cente esplosione nucleare nei 
Sahara voluta dal governo 
francese. • 

- Le correnti avanzate della 
democrazia italiana che noi ab
biamo 1'onore di rappresentare 
in Parlamento hanno perb an
che il dovere di esprimerLe la 
nmarezza con la quale hanno 
appreso della recente scntenza 
di Rabat che ha posto fuori 
lecce il Partito comunista del 
Marocco. parte Inteerante del 
movimento di riscossa per 1'in-
riipendenza del suo popolo. che 
nei suo programma interprets 
i sentiment! delle classi lavo-
ratrici del nuovo Marocco. cos! 
come del resto venne ricono-
sciuto daali stessi magistrati di 
Casablanca. 

- Sisnor Presidente. mentre 
aueuriamo successo alia sua 
missione in Italia ed esprimia
mo la fidticia che nei libero 
svolgimento delle competiziom 
politiche nei regimi • modemi 
affidato alia dialettica dei par-
titi. il Partito comunista del 
suo Paese possa democratica-
mente eollaborare alia grande 
opera di nnnovamento della 
patria marocchina. Le inviamo 
i nostri piii deferent! saluti 
Fnrico Mole. Velio Spano. Mau-
rjzio Yalenzi. Leo Leone. Fran
cesco Cerabona. Giuseppe Gra-
naTa -
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< iiienliliirc » il sejjreiario rejtirt. 
nale M'ciliano I)" \iif;c|o (doro-
loo) e lo lia aci-ii-alo di ricorrvre 
a inrt/.i >lcali o trurrrlli di loila 
pidiiirj; dopo di che ha abban-
tlonalo la sodnla dire/innalc. 

L'incidcnle si e verificalo 
ipiandn il D'Anjiolo. net riferirr 
sul pallo da lui slipuluio coi fa-
scisii in Sicilia. ha dello: « l)j 
(ptalrlie parte del nnttro parlilo 
si siaiino pi.'i siinliaiiilo i modi 
di sabolare I'jcconlo ila noi rug-
jriiuilo a Palermo. Mi risiiha die 
airelihe avnlo Itiojro, a qneiio 
(ine, una riunione in casa di La 
.Malfa e die atl e ŝa avrebbrro 
parlrcipaio alciini exponent! del
la Sinistra di llnse e un fun/io-
nario di mi I'nie «talale. Nei 
rcu-M> dcll'itironlro »arehhe slain 
rniu'onlalo un (lijnn |ireci-.o per 
far fallire rarenrdn di i'.ilfrmo ». 

A qiiesm punlo Ton. Sullo lu 
interrnllo briiM'aniciile I'oiiore-
\tde IV Anselii, eliirdriulogli: 
(• (Millie hai f.illn a '.i|K-rc qucili-
eo«e ? D. 

D'Aiigelo ha ri-plic.ilo: a O.i 
un'iiiierreMa/ioiie lelefonica ». 

SIIIIII {• in.orlo: <i l.p Iiii- ii»-
li/ie -OHO f.d-p e prive di fon-
daiiieiiii). (!lii -o>iii-nc il cuiiirj-
rio e mi Inigiardn. Inoltre t- slaio 
rivelalo olio 10110 in alio M-leini 
iiiaiiiini.^ibili ili coiilrolln pidi-
<ieM*o. Non PII-.-.0 rehire piii 
oltre qui. Non e ili^niio-o riina-
nere ml a-collare delle ile^railan-
li dillaniazioni ». Lo>i dicendo 
Sullo ha alibatidon.no la riu
nione. 

l/aiitelalto dcM'iiiciilciitc ri«ale 
ad alruiii giorni adilietrn, cioi-
prima della cailula del fioieruo 
Mila/zo. D'Anuelo iclefono a 
Moro |MT deiiinuiare u le mime 
dei li.iii-ti i). II segrelario re-
^ionah* riferi a Moro die era 

t̂.il.i iiilerretiala una lelelnnala 
deH'avv. N'ilo (>uarra«i. rappre. 
MMiianle ileH'KM per la Sicilia, 
direlta all'oii. Mila//o. Lnarrasi 
a-*-.icnra\a Mila//o — $empre a 
della di D'Anpelo — die il po-
\erno non rorreia pericoli poi-
clie n sccnudn (|ii;ui!o {> stain 
dello da un esponcnte dclla c(»r-
renie di Flnsc dnranle una mi
llion^ if- C;K;I La Malfa. Moro si 
e impesnalo a seonfe.-.-.are qual-
-iasi aerordo eon la tle-ira ». 
D'Anjrelo arrusava quindi In Un. 
so di vnler imped ire la i-ailula 
di Mila//.o. Moro ronvnro allora 
uel «iio ufficio Sullo riferendodi 
la lelefonala del lender redo-
ualr. Sullo smenli a Moro di 
aver parlccipain a <pialsia-<i riu-
iliotie del uenere e. coiiilolla 
una hreie incliieila, di smenti 
allelic die quaLiasi memliro del
la sua corretile a\e-»«e mai avulo 
eniitaili sia eon La Malfa sia 
eon Gnarrasi. 

Quando ieri I)'An;;elo lia ri-
-<(>lic\.ilo la ipleslinile in I)ire/io-
ne, la rea^ione di Sullo c siaia 
— come >i e dello — nudlo 
cnerjiira. Dopo aver alihaudo-
nalo |,i seilma, il deputato delta 
lln\c ha dichiarato die, se Moro 
non ave«»e preso imnu-diati 
prowediiiienli. esli avrehhe pro-
eediitu peiialmeiite contro D'An-
uelo, a(rii-atido|o di \;iri reati. 
Ira cui quelli di difTama/ione e 
ili illriili eoiitnilli r-n 1 li- i-oiiiu-
liira/imli leliTntiidie. Nei CIIMI 
della -ediila pomeriiliana della 
Dire/ione. Moio M e tne.-»n in 
eoiilatlo Icli-fnliieo coil Sullo, 
die »*inlralti-nc\a a Moiileeito-
rio. in\ il.nulolo a loruare alia 
(iamilliieria. Ma Sullo li.i rî po-!i> 
die non .-arcblH- lorualo linclie 
l)'Anj;elo non fo->.-e stato i-jcci.i-
lo. o non a\i'"r rilrjll.ilo tnlio. 
Decine ili pcr.-one. a Moniccilo-
rio. h.iiino itililo Sullo e-cl.iiiKiR-
a voce ahi-siin.i: « K' ora di li-
nirla! yue"«i.i e roh.i ila eodice 
peliale! ». Allora Moro lia ill-
ti.ito a Sullo una lellera di SCUM-. 
tmchc a iiome di D'Nnzelo, e il 
Ivmlvr dclla lln*c. c rienlrato alia 
('.imillurcia. Qui D'Aimclo ha 
efTelliialo una pciiii-i-.-.im.i rilr.il-
l.i/ione. ilireiulo d'avcr MIIII « ri. 
ferilo una \oren, rhe non "i 
lrallav.1 di vera e propria inler-
crllazione ma <ulo... di \m.\ c.i-
Miale indi^rre/ione. e die ( OMMIII. 
que la Mia «lima \IT«II Sullo re-
>Ia\a inallerata. 

II clamornso senntrn lia sii<ci-
lalo iinYco \ a-ili-**ima. La Malfa 
ha \iv.irrmrnic smeniiio la pre-
Minla riunione irnma^i a ra<a 
*na. Quel rhe till li »i *ono rhie-
>li. naiuralmenle. r come farrij 
il .-esrclario repionale della DC. 
a effcllii.ire rontrolli lelefoniri 
o. ro'niiiiiipie. ail afTermarc di 
potcrli effelluare. In prnpo-itu 
<iinn ->l.ite preM-ntate *nliilo ai
rline inlrrrii.cutinni urcenii<->imc. 
I rompjsni on. Sperialc. Li I'.m-
-i. Laprara. Fa ilia. Dc Pa-quale. 
Di Benedello. Prllrprino. Anna 
(ira^-o lunno interrozato il prr-
*idente del mn-iclio. e i mini^lri 
drpli Inlerni c drlle Po-ir e Tr-
Irromnnirazioni. <« per >aperr *e 
«ono informali rhe il *rprriario 
rrcinnalo della DC p«T la Sicilia, 
on. D"\ncelo. vrondo qiunlo lo 
*le«o ha ilirhiaratn nella riiinio-

Nessuna vittima, solo danni 

Un ordigno esplode . 
nei Municipio di Madrid 
Tenlati\o franrhisia di inrolpare roppo*i7.ion<* 

MADRID. 18 — Una bomba 
di limitata potenza sarebbe 
esplosa nei mumcipio di Ma* 
drid provocando danni ma 
nessuna vittima. 

L'esplosione sarebbe a w e -
nuta aLTuna di stanotte. A 
quell'ora. nei palazzo comuna-
le. si trovava soltanto il suar-
diano notturno 11 piccolo in-
cendio sviluppatosi in seguito 
alio scoppio e stato prontamen-
te domato dal pompieri 

Alcuni funzionari non si so
no voluti pronunciare sull*in-
cidente - Non abbiamo ancora 
acccrtato la natura dello scop
pio ». ha precisato un funzio-
nano - Probabilmente esso e 
dovuto al cattive funzionamen-
to dell'lmpianto elettrico o del 
sistcma di riscaldamento. Nul
la fa pensare all'esplosione di 
una bomba*. 

La pohzla avrebbe trovato nei 
Manzanares. presto ii ponte di 
Toledo, un isomo identif.cato 
come Jose Perez Jurado. da 
SiviRlia. col viso e le mam co-
perti di profonde lerite. In una 
tasca del vestito sarebbe stata 
trovata una piccola bomba 

L'uomo e deceduto poco do
po U suo ricovero in ospedale 

Certe agenzie. citando fonts 
non specificate ma certamente 
d'ispirazione franchista. cerca-
no di accreditare I idea di un 
attentato politico addossandor.e 
ia responsabihra ai comuniJti 
tl che £ un palese a*surdo c*s-
sendo I comunisti. come ^ r.o-
to. per l'abbattimento pacifico 
del regime franchista da rea-
lizzarsi attraverso l'azione uni-
taria di tutte Ic forze politiche 
antifranchiste e non con l'azio
ne terroristica individuate. 

lie dclla Dire/ione d.c. airrhbe 
iiiterrellalo ncl rurvi della rri*i 
del goierno rvdonale, una ro-
iiiiinica/ioiie telefonira Ira il Pre-
ticlente on. Milazio e I'avv. Guar-, 
rati ». UVinterroga/inne analoga 
e stata preseniat.i dai compaeni 
soriali>ti Paolicrhi e De Pa-
scalis. 

IB SORTI DEL GOVERNO 
Nicnir di sostanzidlmente nunio 
sill frotile della po»iliile cri'i 
^oiernaliia. Gli iucontri c i col-
loqtii continuano ad intrrcriar-
si, ma in defiuiiiva le pnsixioni 
non M'liilirano modillrate. 

L'on. Malapodi ha avulo un 
colloquio con alcuni oponemi 
confinihutriali: Vallelta, un no-
mo deiritalrementi e altri due 
ra|ipre>rnianti dei grandi mono-
poli. S'Uiiira die questi iilltmi 
di ahliiauo couiidiato priulen-
/a. in->i«iendo sul momento faxn. 
re*oh* che allraver-»a la rcnidtin-
tura economiea. Ma Malatroih ha 
ri-ipoMo inilireltamenie altraver-
>o la -iia afiiii/ia (la DIG) dicen
do: « Se e'e un mom>-nln in cui 
i lihrr.ili sono mn-tsi da motiva-
/ioni die nulla haniin a die ve
de re con preocciipaziotii. audio 
lediiime. altinenli a malerir 
economiche, e proprio il pre-
HCIIU*. Le ri->er*e di fondo sono 
di hen altra natura, e purlroppo 
alteri^ouo alle slriillnre c ai pn-
leri dello Stain, a cninineiarr 
dai poteri del Preiidente della 
Kepuhhlica <). II «c:;rcl8rio del 
PI.I appare duilipie deci-o a pro-
ceilere |MT la .Mia >lr.ida, a\.m-
/.milo perlino firav i molii ,mi>ni 
d'ordim- ciiMilii/iiuialc. 

Audio Scimi ha chit-Mo tin cn|. 
loquio a MalaiMuli, c qiieM'ulii-
mo dielo lia concesio. II pre*i-
ilelile del con»idio li.i imploralo 
il lender I i he rale di <alvare II 
^olcrno. e dl* lia lasciato eapire 
di e—>ere per*>oiiahneiile di-pn-
-lo a fare importanti conre>>ioni 
pur di n-ajjer.M" in >ellj. Tutta 
I'ala moilcr.il.i (lei dornlei -!a-
n*hhe in*>i-leiido per un acco-
modameiilo. Viicho Scclha li.i 
axuto un (-(dloipiio in mcrilo 
con .Malai;oili. Di quali coiicc--
oioni »i tratlerchho, pero? V.' 
hen nolo die Malapodi chicilo 
un pr< ci->o impe^no coiiiro le 
l((*doui r contro il rc/crc/idiim. 
cioi* contro due pilastri della Co-
M~ilu/ioue repuhhlicana. e — in 
politica o.Mora — non esilu come 
*>i e *isto a meltere in di-iriM-
M'OIIO la Pleura M̂ e-,«a del Pre-
M'denle della Itepulihlira. Sejini 
e i dorolei eederehhero su (pie-
Mi punti. |ier non far djmclteyy 
il jioieriio? E la <esreleria della 
DG e pronia nil a?*nmer'<i *si-
III• Ii rooponsahilila ? Lrano que-
M~i lili iulerro^ativi die si ponr-
vano ieri sera. Uii'iiitlica/.ione 
die poirchhc essere drfiniliva 
ilo*rehhe n*cire dalla riunione 
del Gonsidio nazionale liherale. 
die e convoralo per domani e 
(lopiidoiii.ini. 

GLI ALTRI PARTITI .ed ma.-
lina si c riunila la Direzione 
del PS1. AI lermine dei lavnri «• 
slain eme«M) un comunicato in 
cui M iiisiM ĉ per la formazinne 
in Sicilia di a una mappioran/a 
die. per la sua slessa derivazione 
da forze politiche qualiflcale e 
rcspmiiahili e per la sua ciin-
ernenza eon rimpepno proiiram-
malico. ladi alia rail ire la ma-
l.ipiauta del IraM'ormi-mo cone-
rjlore di pralirlie rorrllltriei ». 

Fori -era si e riunila la Dire
zione del PSDL die -i e proniin-
ciala contro la solu/ione ili do-
Mra in Sicilia e a fa*ore di una 
Mdit/inuc di roiiirn-.-iniMra. Fal« 
to !iot<-*nlc. non *i c iracria ncl 
comunicato socialilcmorratico ili 
ipiella propo-la di srioslimeiilo 
drir\*"H'inhlr.i repionale. die an. 
rnra icri iti.iuiita S.iracat a*c*a 
.oMemitn dinan/i al cruppo (lei 
(lepuiaii del PSDL 

PELLA 
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ticolare rignardo alle dichia
razioni prontinciate al ritor-
no a Ciampino. 

Dinanzi ai palesi contrasti 
che stavano affiorando, e che 
avrebbero inevitabilmente 
posto in discussione tutta la 
politica estera governativa e. 
al tempo stesso. la persona 
del Capo dello Stato. il mi
nistro Bo ha fatto presente 
I'inopportunita di proseguire 
una discussione « che avreb
be potuto debordare* e h i 
proposto di dedicare una 
prossima seduta del consieLo 
dei ministri a un dibattito 
generale di politica interna
zionale. Cosi e rimasto deci
so, ma quando tale t'ibattito 
si fara non e chiaro, innanzi
tutto perche non e detto che 
Pattuale governo soprav'viva 
alia crisi. e in secondo luogo 
perche la prossima seduta 
*,ara dedicata alle question! 
economiche. 

Infine la seduta — durata 
complessivamente meno di 2 
ore — si c chiusa col consueto 
comunicato di « unanime ap-
provazione > della relazione 
di Pella e di rtngraziamento 
a Gronchi e alio stesso Pella 
per la missione compiuta. 

II consiglio dei ministri ha 
approvato anche un disegno 
di legge per il passaggio del 
Centro di Studi Xucleari di 
Ispra aU'Euratom. qucstione 
che — come si sa — ha su-
<citato vive proteste neglr 
ambienti scientifici nazionali. 

Infine e stato approvato 
uno schema di decreto che 
istituisce i ruoli organic! del 
nuovo ministero del Turismo 
e Spettacolo. 

Questa mattina, com'e sta
to annunciato. si riunira la 
commissione Esteri della Ca
mera per ascoltare e discu-
tere una relazione di Pella 
sul viaggio del Presidente 
della Repuhhlica a Mosca 
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