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di nove re 
Aumenfato del 70% il numero dei deputati - 80% dei candidati erano nuovi 

Francia 

: i. De Gaulle 
requisisce 
i minatori 

DALLA PRIMA 

Altacchi 
del PCC 
allodia 
i faffana» 

TOKld. 3 
Radio Pechino, ascoltata a To-

kio, ha trasmesso la terza punta-
ta dell'articolo di Bandiera Roe-
sa, apparsa oggi sul Quotidiano 
del Popolo dal titolo: « Ancora 
eulle divergenze tra il compa-
gno Togliatti e noi: alcune im
portant! questioni del leninismo 
contemporaneo», Due sono i 
temi principal! trattati: il pro-
blema delta guerra e della pa
ce e quello della via italiana al 
toclalismo. « . - . • • 

Guerra e pace: Nell'articolo 
appaiono rimesse in discussione 
le tesi sia delle Dichiarazioni di 
Mosca sia del XX Congresso 
del PCVS circa la non inevi-
tabiUtd delle guerre. «Certi 
compagni che si autodefiniscono 
marxisti-leninisti — dice Var-
ticolo — sostengono che la so
la strateg'ta capace di dare vi
ta" ad tin mondo senza guerra 
e la strategia della paciflca coe-
sistema». Dopo aver definito 
questa tesi una * Musi one », 
Varticolo cita poi una dichia-
razione di Lenin del 1905 se-
condo cui la guerra e inevita-
bile, negando cioe che i mtitati 
rapporti di forza nel mondo ab-
biano dischiuso all'umanita la 
possibility dt fermare la guer
ra. Circa la tremenda portata 
delle armi atomiche. il giorna-
le afferma che una guerra ato-
mica ' rappresentera soltanto la 
rapida distruzione del mostro 
dell'imperialismo e mai il co-
siddetto annientamento della 
umanita*. Dopo aver sottoli-
neato che «• e impensabile per 
un paese socialista di avven-
turarsi in una guerra di espan-
sione e che nessuna guerra 
mondiale pud essere scatenata 
da un paese- socialista *, Varti
colo ribadisce che solo la 
scomparsa del capitalismo eli-
minera la guerra. 

Varticolo polemizza a lun-
(7o e con argomenti speciosi 
con la concezione della via 
italiana al socialismo. Togliat
ti e gli altr't compagni — si 
afferma — non tengono con-
to della fondamentale diffe-
renza tra la rivoluzione socia
lista e la riuoluzione borghe-
se e mirano a qualcosa che, 
sotto il nome di ~ nuovo regi
me democratico », * non sareb-
be altro che •* estensione del
la democrazia borghese: ~Tut-
ti i parlamenti borghesi — pro. 
segue Varticolo — compreso 
quello italiano, hanno una na-
tura di clause e servono da or-
namento alia borghesia». e 
" finche esiste • Vapparato sta-
tale militare-burocratico della 
borghesia. conquistare una 
magaioranza parlamentare in 
cendizion't normali e in con-
formita con le leggi elettorali 
borghesi, e per il proletariato 
e i suoi alleati o qualcosa di 
impossible o qualcosa su cut 
non si deve fare molto asse-
gnamento». Inline Varticolo 
nega la possibility di limitare 
In strapotere dei grossi grup-
pi monopolistic^ e afferma che 
i comunisti italiani cercan0 di 
renders pifi attraente il ca
pitalismo e si allontanano dal
le idee fondamentali della ri
voluzione proletarian e della 
dittatura del proletariato. 

Dalla nostra redazione 
.,.. •'•> .'.'-. MOSCA,'3. 

In nove delle 15 Repubbli-
che sovietiche si sono svolte 
oggi le elezioni per il rin-
novo dei * Soviet supremi 
(Parlamenti) repubblicani e 
dei soviet cittadini e locali 
(amministrazioni comunali). 

La piu importante delle 
nove Repubbliche, nelle qua
il ha avuto luogo la vota-
zione, era le Repubblica Fe-
derativa Russa. Alle due del 
pomeriggio a Mosca ' aveva 
gia votato oltre il 90 per 
cento del corpo elettorale. 

Krusciov, Suslov, Podgor-
ni, Kossighin e Voroscilov, 
hanno compiuto il loro dove-
re di elettori nelle prime 
ore del mattino al seggio 
numero 43, non lontano dal 
Cremlino, allestito nella se-
de della facolta di storia 
della vecchia Universita di 
Mosca. '•••••• 

Candidati al" Soviet Su
premo della Repubblica Fe-
derativa Russa in quella 
circoscrizione erano 1'attrice 
del teatro Vachtangov, Ju
lia Borissova, ed il dr. Mar
kov. 

Nello stesso seggio ha vo
tato qualche ora piu tardi 
anche Molotov. 

Krusciov, che era atteso 
da una folta schiera di fo-
tografi e giornalisti sovieti-
ci ed occidentali, ha invita-
to la scrutatrice di turno a 
controllare la sua identita 
prima di deporre il voto nel-
l'urna. 
' E' interessante notare, in 

queste elezioni, due elemen
t s prima di tutto l'aumen-
to dei deputati ai soviet cit
tadini, che si aggira sul 70 
per cento e che permettera 
alle amministrazioni locali 
di intensificare il loro lavo-
ro e di accrescere la loro au-
torita. Nella sola Repubbli
ca : Federativa Russa i \ de
putati ai soviet cittadini pas-
sano infatti da 9 mila a 15 
mila. . 

In secondo luogo il rispet-
to ed ' anzi -- l'allargamentp 
del principio della rotazione 
dei quadri che si esprime 
nell'80 per cento di candi
dati . che non avevano mai 
ricoperto cariche nei Soviet 
repubblicani e locali. 

II secondo turno elettorale 
per le restanti sei Repubbli
che si svolgera il prossimo 
17 marzo. 

a. p. 

Il ministro degli 
esteri svedese 

in maggio 
a Mosca 

' STOCCOLMA, 3. 
II ministro degli esteri gve-

dese. Torsten Nilsson, si reche-
ra in visita ufficiale neU'URSS 
— probabilmente nel prossimo 
maggio — su invito del col-
lega sovietico. Andrei Gromiko. 
Ne da notizia il ministero degli 
esteri svedese. 

Bonn 

Adenauer e Erhard 
sono ai ferri corti 

Dal nostra corrispondente 
BERLINO. 3 

Fra Adenauer e il vice can-
celliere Erhard si e accesa una 
nuova controversia a proposito 
dell'ingresso della Inghilterra 
nel Mercato comune e reci-
procamente essi si stanno ad-
dossando accuse e rimproveri 
per il fallimento dei negoziati 
di Bruxelles. 

II concelliere, che ultima-
mente ha mostrato di nuovo le 
sue tendenze antibritanniche. 
fa carico al ministro dell'Eco-
nomia di essersi immischiato in 
rnaniera - inammissibile • in 
questioni di politica estera. La 
Deutsche Zeitunp di Colonia — 
sostenitrice della linea del can-
celliere — attaccava stamane 
Erhard e affermava che questi 
«vuole porsi alia testa di colo-
ro che considerano un complot-
to contro la Francia un mezzo 
adatto Der aorire la svolta del
la strada del MEC all'Inghilter 
ra». Stando al Welt di oggi. le 
cose earebbero • ora a questo 
punto: Adenauer ha inviato una 
lettera a Erhard dichiarando 
«he: « la ripresa delle tratta-

. tive per l'ingreseo della Gran 
Bretagna nel MEC e una que-
•tione politica • . • - • • 

Erhard gli ha risposto irri-
bt , di Xronte ad una simi

le lettera, egli rifiutera di par-
tectpare alia seduta di gabinet-
to della proesima eettimana. In 
realta, il vice cancelliere ave
va gia ostentatamente dlsertato 
anche la seduta di gabinetto di 
tre gioml fa. Oggetto della 
diatriba tra i due e anche il 
vice di Erhard, il segretario 
di stato Mueller-Armack, che 
annuncib due settitnane fa di 
dimetterei per protesta contro 
l'atteggiamento anti-britannico 
di Adenauer. Questi chiede ora 
a Erhard che intenzion e ha 
ne: confronti del segretario di 
stato ed Erhard risponde sem-
pre secondo le informazioni 
del giornale. che questo « e un 
affare suo » . . . ' • 

In questa nuova crisi all'in-
terno del governo e del par-
tito di govemo, e la successio-
ne alia cancelleria, inutile dir-
lo, la questione di fondo, an
che se per ora non viene aper-
tamente tirata in ballo. L'osti-
iita di Adenauer all'asccsa di 
Erhard alia testa del governo 
e arcinota. per cui la recente 
dichiaraztone del ministro del-
l'Economia di essere pronto in 
qualsiasi momento a diventare 
cancelliere ha indotto subito il 
vecchio a contrattaccare, e du-
ramente. 

Giuseppe Conato 

MOSCA — Krusciov depone la sua scheda nell'urna (Telefoto) 

Polonia 

ion 
per Ta 

Gomulka conclude i lavori - del CC del POUP 

Dal nostra corrispondente 
VARSAVIA, 3 -

Un discorso di Gomulka ha 
chiuso i lavori del Comitato 
centrale del Partito operaio 
unificato polacco tenutosi 
per discutere la . situazione 
nell'agricoltura. 

Gomulka ha usato anche 
questa volta un tono severa-
mente critico, ne del resto_ la 
deficitaria ' situazione della 
agricoltura avrebbe consen-
tito di fare altrimenti. Go
mulka ha esordito sottoli-
neando la necessita di rico-
noscere che Vagricoltura po-
lacca e particolarmente de-
bole e che ogni scossa in que
sta contingenza assume un 
significato generalmente ne-
gativo per tutta I'economia 
nazionale. :.•••-.•% 

Vi e prima di tutto, ha 
detto Gomulka, un importan
te problema di investimenti. 
La questione di costruire una 
agricoltura socialista. larga-
mente collettivizzata non si 
pone nelle attuali condizioni 
della Polonia; non esistono 
per far do le dovute e indi-
spensabili condizioni di alto 
livello di • equipaggiamento 
economico, scientifico e tec-
nico su vasta scala. Occorre 
dunque investire di piu ha 
proseguito Gomulka, per far 
avanzare in fretta la produ-
zione nelle attuali condizioni 
dell'dgricoltura. v 

Per ora abbiamo deciso di 
aumentare di 9J5 miliardi di 
zloti i fondi destinati alio 
sviluppo agricolo, ma occor
re avere coscienza del fatto 
che anche una tale somma 
non e sufficiente. Dobbiamo 
dunque prevedere, ha prose
guito Gomulka, di modifica-
re profondamente a favore 
dell'agricoltura le proporzio. 
nt attuali degli investimenti 
nella economic nazionale, di-
stogliendo fondi di investi-
mento dagli altri settori per 
concentrarli nelle campagne 
e nelle Industrie che produ-
cono. macchine per Vagricol
tura. -

Gomulka, come gia aveoa 
fatto Edward Ochab nel suo 
rapporto introduttivo, ha in
dicate due linee principal! di 
investimento nelle campa
gne: le fattorie di Stato e i 
Circoli agricoli, vale a dire 
I'organizzazione collettiva di 
cui i contadini piccoli pro-
prietari gestiscono in comune 
i macchinari, i concimi, le 
semenli, { principali lavori di 
miglioria e cosi via. 

Per le: fattorie di Stato, 
ha detto Gomulka, il pro
blema e quello di equipag 

giarle subito con • macchine 
e specialisti cosi da migliora-
re ancora i buoni risultati fin 
qui raggiunti e farle diven
tare un esempio convincenie 
della superioritd della con-
duzione e gestione collettiva 
Hspetto a quella privata. Go. 
mulka ha dichiarato che le 
fattorie di Stato riceveranno 
gli stanziamenti necessari e 
che dovranno ricevere anche 
gli specialisti troppi dei quuli 
sono ora concentrati nei mi-
nisteri ' o comunque lontani 
dai centri di proditzione. 

Quanto ai Circoli agricoli, 
il segretario del Partito ope
raio polacco ha esplicitamen-
te detto che e indispensabile 
che essi imparino meglio a 
lavorare collettivamente e a 
sfruttare in pieno tutti i fon
di che lo Stato mette a loro 
disposizione. •••--•. ,;-

Diecimila Circoli su ven-
tottomila, ha detto Gomul
ka, hanno i fondi necessari 
per meccanizzare i lavori e 
non It sfruttano a moiivo del

la loro incapacitd di gesiire 
collettivamente i crediti for. 
niti dallo Stato. Questo per-
che il livello della gestione 
economica e basso, perche le 
resistenze non vengono vinte 
da una larga azione sociale 
e politica moderna e perche 
i quadri e gli specialisti che 
le scuole preparano stanno 
dncora troppo lontani dai 
problemi della . produzione 
che nascono nel villnggio. '. 

L'attuale sessione del Co
mitato centrale e stata tenu-
ta. in vista dei lavori agricoli 
di primavera, ma le sue de-
cisioni e Vorientamento che 
ne e uscito, soprattutto quan
to alia necessita. di spostare 
a favore dell'agricoltura una 
piu gran parte degli investi
menti statali, sono senza dub. 
bio tali da aprire una di
scussione e una prospettiva 
di sviluppo che va ben oltre 
i pochi mesi che ancora man-
cano al prossimo raccolto. 

Franco Bertone 

Si tende a bloccare le lotte del lavo-
rotori — I sindacati decisi a difendere 

il diritto di sciopero 

V , \ .•". PARIGI, 3 , 
La Gazzetta Ufficiale dello 

stato francese pubblica oggi 
il decreto, flrmato dal presi-
dente della repubblica, che 
autorizza la . « requisizione > 
del personale impiegato pres-
so le miniere di carbone. II 
decreto precisa che, trattan-
dosi di un problema urgen-
te, l'autorizzazione entrp au-
tomaticamente in vigore. 

I sindacati sono decisi pe-
ro a proseguire la lotta. La 
CGT inyita oggi i suoi ade-
renti < a rispondere al nuovo 
colpo di forza del governo > 
con un'azione comune dei 
minatori. impiegati e inge-
gneri • delle miniere. Questi 
ultimi, come si sa, in molti 
bacini • minerari, si sono di-
chiarati solidali con gli scio. 
peranti, a favore dei quali 
hanno deciso tra Taltro di 
devolvere due giornate dei 
loro stipendi. 

La federazione' dei mina
tori della « CFTC » (sinda-
cato cattolico) afferma que
sta sera, in Un comunicato. 
che la decisione ; presa dal 
governo «e la peggiore tra 
quante si potevano scegliere 
Der far fronte alln minaccia 
dei lavoratori •" delle minie
re ». « Kssa aggiunge al con-
flitto salariale un conflitto 
sul dirito di sciopero e sul-
le liberta sindacali >, prose-
gue il comunicato. c Questa 
misura ha ulteriormente au-
mentato la collera dei mina. 
tori e la loro volonta di non 
cedere a simili metodi >. Tl 
comunicato dice poi che < in 
tut t i ' i - bacini minerari si 
stanno oggi decidendo le for. 
me che dovra < assumere la 
resistenza >. E in - tutte le 
chiese del Passo di Calais e 
stata data lettura stamane di 
un ' comunicato del vescovo 
di Arras, il quale, senza en-
trare nel merito del conflit
to sindacale. esprime la pro
pria simpatia per < le soffe-
renze deeli uomini e delle 
donne del bacino minerario > 

Accanto a queste prese di 
posizione. vanno aggiunte le 
manifestazioni di protesta in. 
dette dalle organizzazioni 
sindacali. Per martedi e in-
detto uno sciopero nazionale 
di 15 minuti in segno di so-
lidarieta agli operai delle mi
niere e di protesta contro il 
decreto di « mobilitazione ». 
Giovedi gli addetti al gas e 
aU'elettricita sospenderanno 
il lavoro per tin'ora. * in dl-
fesa dei diritti sindacali >. ; 
-• Questa sera l'unione nazio

nale degli student! di Fran
cia • ha invitato i suoi : ade-
renti a manifestare per di
fendere il diritto di sciope
ro. Il comitato intersindaca-
le del libro si e unito a que
sta protesta, denunciando il 
colpo di^ forza del governo. 

II governo ha preso ogei 
stesso un'altra decisione. Un 
comunicato del ministero del-
Tindustria annuncia unila-
teralmente l'apolicazione de
gli aumenti salariali nropo-
sti dalla direziofie delle mi
niere di carbone durante i 
negoziati intetTotti il 15 feb-
braio. La decisione. che e an. 
che un riconoscimento della 
efficacia della lotta dej mi
natori s! prefigge lo scopo di 
rompere il fronte degli scio-
peranti. 

Madrid 

Condannati 
i 14 operai 

baschi 
, V - ;. MADRID. 3 

II " trib'unale franchfeta di 
Madrid ha inflitto dure condan-
ne ai 14 operai baschi. colpe-
voli di essersi battuti contro la 
politica di fifruttamento dei pa
droni e del governo franchista 
durante - gli iscioperi dell'anno 
scoreo. -• ' '" 

Ecco le'condanne: sei anni di 
reclusion e al • tecnico 26enne 
Idelfonfio Iriarte Ottermin che 
gia nel 1961 era etato procee-
eato e aaeolto dall'accusa di 
aver partecipato al sabotaggio 
di un treno pre«60 San Seba-
stiano. tre anni a Ignacio Beoi. 
de. Jose Maria Quesada « Augu. 
stin Olaecoaga, due anni a An
tonio Giovoechea e Javier Ar-
rieta. Gli altri 8 hanno avuto 
una condanna di diciotto meei 
Altri d u e imputati, Jose Maria 
Albizu e Jose Maria Azurza 
sono atati aaaolU, :•/.'..; 

un 

Nuovi 
dati 

su Marie 
e la Luna 

MOSCA, 3 
! La Tass ha annunciato che 

a seguito di studi compiuti 
da scienziati sovietici, su im-
pulsi radio provenienti dalla 
Luna, e stato appurato che 
la densita della materia lu-
nare e molto piu elevata del 
previsto. Gli scienziati han
no anche potuto stabilire la 
temperatura di vari strati 
della supevficie sublunare e 
la composizione di rocce lu-
nari. 

A sua volta. il professor 
John Dornback, . del centro 
per la navigazione spaziale 
umana di Houston nel Texas 
ha dichiarato che gli astro-
nauti americani che sbarche-
ranno sulla Luna toccheran-
no il suolo lunare probabil
mente all'Equatore e verso 
la parte centrale del disco 
lunare cosi come evis ib i le 
dalla terra. E' quella la zo
na dove si registrano le piu 
alte temperature. Dornback, 
che e uno specialista di geo-
grafia lunare, ha precisato 
che il luogo esatto dello 
sbarco non e stato ancora 
scelto, ma che comunque sa-
ra compreso nella zona a sud 
dei crateri di Enche e di 
Reinhold. 

Secondo i primi dati rica-
vati dall'invio di un telesco-
pio a bordo di un pallone 
sollevatosi fino a 24 Km. di 
altezza, per fotografare Mar-
te, risulta che il < pianeta 
rosso » e un vasto deserto in 
grado di ospitare soltanto 
c forme straordinarie di vi
ta >. Ne da notizia il gior
nale Dallas Times -• Herald, 
che riferisce - dichiarazioni 
fatte dallo scienziato Harold 
Weaver, dell'universita di 
California, il quale ha lavo-
rato sulFesperimento dell'in-
vio del grande pallone, ieri, 
da Dallas. II pallone e ridi-
sceso a terra nel Tennessee. 
Dai primi dati — ha detto il 
dott. Weaver — risulta che 
< Marte e un vasto deserto 
avente una percentuale del-
l'urio per cento di vapore ac-
queo neiratmosfera e in gra
do di ospitare soltanto una 
forma di vita fuori del nor
mal e >. Dopo aver detto che 
dovranno • essere analizzati 
ancora altri dati, il dott. Wea
ver ha aggiunto che c non 
si puo escludere che su Mar
te esista la vita come tale >. 
Egli ha precisato che quel 
che e certo e che « Marte e 
estremamente asciutto e l'ac-
qua vi puo essere soltan
to in misura estremamente 
scarsa > . . . . . 

GOUDA (Olanda)— Questo spettacolare scontro fer-
roviario fra dite mercl ha provoeato l'lntcrrnrione del 
traffieo ferroviario in tutta U rete deU'Olanda occidentale 
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Ingrao 
ce • un altro tipo di svilup
po della sociefd: e cloe non 
solo di imporre una politica 
di programmazione,. ma. di 
improntare questa program
mazione a contenuti e me
todi democratlcl. Questo H-
chiede non solo un rinnova-
mento delle strutture ma an
che dell'ordinamento dello 
Stato. Anche a questo propo
sito Fanfani ha saputo pro-
spettare solo un ammodernu-
mento della burocrazia, si e 
dimenticato persino di no-
minare le regioni, ha eluso 
completamente il tema del 
rlnnovamento delle funzioni 
dei poteri ' delle assemblee 
rappresentative. A questa vi-
sione amministrativa e buro-
cratica noi contrapponiamo 
la nostra lotta per un Parla-
mento nuovo, che sia in gra
do di controllare I'esecutivo 
e ' al tempo stesso sia con-
trollato dai cittadini. Con
trapponiamo doe una conce
zione della sovranlta popola-
re che non si manifesti solo 
ogni 5 anni, al momento del. 
le elezioni, ma sia capace di 
assicurare un collegamento 
permanente fra le assemblee 
rappresentative e le masse 
popolari. 

Sentiamo in questo modo 
— ha detto Ingrao applaudi-
tissimo — di raccogliere esi-
genze e volonfd che si fan-
no semprepiii vive anche 
nelle masse cattoliche. II no-
stro partito si presenta per-
cld alle elezioni davvero co
me la forza capace di dare 
espressione unitaria a tutti i 
fermenti nuovi che maturano 
nella societa italiana. Da cid 
il valore della sua avanzata, 
la sola che P"d spostare tut
ta la situazione e dare H col
po necessario al predominio 
della DC. 

Ingrao — avviandosl alia 
conclusione — ha sottolinea. 
to che tl Partito Comunista 
presenta liste di candidati 
largamente rinnovate attra-
verso un vasto dibattito de 
mocratico. La stampa bor 
ohese mena clamore su que 
sto fatto. Noi vediamo inve' 
ce in esso un'altra prova che 
il PCI e la forza piu auda-
ce, cavace di fare posto alle 
energie nuove che si for ma-
no nell'azione. II mandato 
parlamentare non e per i co
munisti un canonicalo a vita 
e un posto di lotta a cui si 
viene dal lavoro nel Paese e 
dal quale, si pud tornare al 
lavoro diretto nel Paese se 
condo un ricambio democra
tico, mai burocratico. Anche 
questo e un seano del modo 
con cut concepiamo la demo
crazia. 

Polaris 
Kennedy, Merchant. Sara assai 
difficile aH'ambasciatore ame 
ricano districarsi fra le con-
traddizioni dei tre uomini po-
litici che incontrera: Fanfani, 
Piccioni e Andreotti. E* chia-
ro infatti che mentre Andreot
ti da una parte e — singola-
re convergenza — Saragat dal-
l'altra sostengono che qaalun-
que soluzione tecnico-militare 
I automatica una volta che si 
sia aderito politicamente alia 
nuova strategia USA, Fanfani 
sostiene all'opposto che alme-
no una di queste soluzioni e 
esclusa in partenza: che l'lta-
lia cioe debba concedere i suoi 
porti ai sommergibili america 
ni armati di «Polaris». Ma 
1'Italia accetterebbe di monta 
re i « Polaris > (magari acqui-
stati dagli Stati Uniti) sulle 
sue navi di superficie apposita-
mente attrezzate alio scopo? 
Qui Fanfani e evasivo, non 
risponde e per sei volte in TV 
e riuscito a eludere le do-
mande. . 

Di fronte a una simile con 
fusione e logico che molti gior. 
nali ieri si mostrassero insod 
disfatti; e meno logico invece 
che l'< Avanti! > manifestasse 
il suo entusiasmo trionfante 
L'organo socialista ha compo-
sto un sottotitolo imprudente 
di questo tipo: « Sesta smenti 
ta ai comunisti e alle destre 
sui "Polaris". Parlare di sei 
smentite e non invece di sei 
« precisazioni > che non hanno 
mai chiarito.nulla, e per lo 
meno indice di faziosita filo-
governativa. "_-

Enrico Mattei — da tutt'al-
tro punto di vista di quello del 
le sinistre, owiamente — scri-
veva ieri ncll'editoriale della 
Nazione: «Insomma, non si e 
riusciti a capire se 1'Italia di 
oggi e sempre quella del '58 
che con Fanfani accettava le 
rampe per missili come un do. 
vere di onesta e di lealta ver
so gli alleati. o e cambiata sot-
to l'influsso dei socialist! ». Se
condo i socialisti 1'Italia sa-
rebbe appunto cambiata sotto 
il loro influsso. Ma il fatto e 
che non si capisce se tale cam-
biamento implica il rifiuto di 
determinate soluzioni tecnico-
militari, oppure ne implica 
l'accettazione, per di piu con 
l'assenso socialista. 
' II Tempo, riportando il di
battito televisivo di sabato, 
pubblica un testo significativo: 
la relazione scritta distribuita 
il 4 febbraio ai giornalisti in 
occasione della visita fatta al 
« Garibaldi >. Dalla relazione 
— come scrive il Tempo e co
me 6 vero — « fc facile dedur-
re che le rampe per missili a 
bordo del "Garibaldi" non so
no uno studio teoricoma real-
mente esistono e rappresenta-
no un progrcsso tecnico del 
quale la Marina non ha alcun 
motivo di vergognarsi >. Die-
tro al Tempo e'e notoriamente 
Andreotti che e ministro della 
Difesa e che deve saperne al-
meno quanto Fanfani sulla fac-
cenda deirarmamento nuclea-

re di navi italiane. Perche An-
dreotti non segue Fanfani nel. 
le sue ; presunte -• smentite? E 
chi prendera oggi con Mer
chant gli impegni conc'.usivi, 
il Fanfani atlantico e non dub-
hioso ma disciplinatissimo che 
Kennedy conobbe a Washing
ton e che k perfettamente d'ac 
cordo con Andreotti o il Fan
fani dubbioso e evasivo che ab. 
biamo visto alia TV e che pla
ce ai socialisti? vv̂  : , - , 

LA DIREZIONE'DEL PR! L a 

Direzione rcpubblicana si e 
riunita ieri e ha ascoltato una 
relazione di Reale e una di La 
Malfa. Parlando della politica 
estera Reale ha difeso l'adesio-
ne alia forza multilaterale 
NATO che « serve a rintuzza-
re le velleita di armamento 
atomico nazionale di alcuni • 
paesi europei». La Malfa ha ; 
riferito sulla politica di pro
grammazione economica. Si e • 
poi discusso delle candidature 
repubblicane . e del patto 
DC-PRI in Romagna per l'uti-
lizzo dei resti dei due partiti 
al fine di elegeere alcuni espo. 
nenti repubblicani. Anche la 
Direzione d.c. ha tenuto una 
breve riunione per discutere 
le candidature. 

Voto del Senato 

Belgio: nessun 
impegno per 

i Polaris senza 
il Parlamento 

•. BRUXELLES. 3 
Importante voto del" Senato 

belga. L'Assemblea, infatti. ha 
approvato con 111 voti a favore 

e 13 astensioni una mozione che 
impone al governo di non as6U-
mere alcun impegno in merito 
alia partecipazione del Belgio 
alia progettata forza nucleare 
multilaterale della NATO, senza 
previo conseneo del Parlamento. 
La mozione e stata approvata 
da socialdemocratici. democri-
stiani e comunisti. 

A sua volta il presidente del 
Senato. Paul Struye. ha scritto 
sulla Libre Beloique che « e . 
certo che mai un piccolo paese 
come il Belgio avra voce In ca- . 
pitolo nella decision e di " pre-
mere il bottone fatale ". E' que
sta una ragione sufficiente e 
decisiva perche il Belgio riflu-
ti di partecipare alia costitu-
zione di una "forza nucleare 
multilaterale " che - avrebbe 11 
solo effetto di attirare sul suo 
territorio terrificanti rappreea. 
glie. Dal recente dibattito al 
Senato risulta che questo e il 
sentimento della grande mag-
gioranza dell'opinione pubblica 
del nostro pacifico paese che. 
pur mantenendosi fedele ai 6uoi 
impegni internazionalL non in-
tende assumersi responsabilita 
che non sono alia sua mieura 
e che oltrepassano i limiti del 
ragionevole ». 

Giappone 

Ventimila 
dimostranti 

contro i 
Polaris* « 

TOKIO, 8 
Oltre ventimila persone — 

per la maggior parte studen-
ti dell'organizzazione < Zen-
gakuren >. comunisti e lavo
ratori aderenti al < movimen-
to contro le armi atomiche > 
— hanno effettuato oggi una 
manifestazione dinanzi al-
l'importante base navale 
americana di Yokosuka, nel
la baia di Tokio, per prote
sta contro il progetto per lo 
stazionamento di sottomari-
ni americani a propulsione 
nucleare dotati di « Polaris * 
nei porti giapponesi. I dimo
stranti sono sfilati nelle vie 
attorno alia base recando 
cartelli. 

Analoghe manifestazioni 
sono awenute a Kobe (Giap
pone centrale) e a Sasebo 
(Giappone occidentale). 
. La Camera bassa giappo-
nese ha intanto approvato 
ieri sera il bilancio di pre-
visione che prevede un no-
tevole aumento delle spese 
militari che sono salite al-
1'8,3 per cento del bilancio. 
L'aumento, rispetto all'anno 
precedente, e di 83 milioni di 
dollari. . 

AVVISI ECONOMICI 
5) VARII L. M 
ASTKtlt HIKllMAN/.IA Magto-
ledo tutto svf-la aiuta, conslalia; 
amori. affarl. malattle. Vico 
TOFA fi4 Napoll 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
cura dcll« •tuJl* medico pet !• c«r» C 

I H I C I dlrfundon* • debo* 
dl orlflA* nervo—. . 

ehlea, endocrtna - (aiurMtcnl*! 
defletane ed anomajie HMaaU*. 
Visit* picmatrtiMalan. D«tt** 
P. MONACO Roroa. Via Vottorm 
n. It, bit. S (Stasloo* Termini). 
Orarto 9-U. l i - l i • pet apptmta. 
mento c*elo*» II Mtato pomert#> 
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