
K5JpinTir5OT-^7'V?"';?^T^S^T><'1^v""'~Pr*V^ - r r r w r ^ T - • •rr"--x-r-.—'--^rr-* FTKTTV*-' T V M 

- i F i -

PAG. 12 / fatti d e l m o n d o 

I 

S'l»\-

Oggi 15 minuti di sciopero generate in Francia 

Possente $f ida del minatori 
alia «requisizione> rassegna 

internazionale 
La forza atomica 
ai Comuni 

// dibutttto che si e aperto 
ieri alia Camera dci Comuni 
sulla politica militate delta 
Gran Brelagna ha portato ruin. 
vi dementi di informazione 
sulfa situazione creata dalta 
decisione americana di dar 
vita a una forza atomica mul-
lilateralc delta Nato. In questa 
cornice il dibattito ha andie 
confermato fa cstrema difficol-
th die sta davanti al governn 
conservatore britannico net 
tentativo di mantcnerc una 
tinea coercnta nella sua poli
tica mil it are. 

It prima clemento di infor-
mazione c costituito dalfa so* 
stanza delta controversia che 
oppone oggi i gruppi dirigenti 
americani a quelli britannici 
nella concczione slessa delta 
strategia atomica dctl'Occiden-
te e die pud cssere riassunta 
nei termini seguenti: mentre 
Washington tende ad a anne-
gare » il detcrrente britannico 
nella forza atomica multilate-
rale Londra tiene invece a con' 
servarne Vautonomia e, attra-
verso questa, a ribadire nella 
pratica il rttolo di grande po-
tehza dell'Inghilterra. Cib die 
sta al fondo delVatteggiamento 
del governo di Londra su que
sta questione e fa preoccupa-
zione, chiaramente espresso, 
del resto, recentemente dal mi' 
nistro degli Esteri lord Home, 
di non permetlere che fa Gran 
Bretagna rimanga priva di una 
propria forza nucleare quando 
in Europa si e creata di fatto 
una situazione per cui, men
tre fa Francia possiede gia una 
tale forza, fa Germania di 
Bonn potrebbe venirne in pos-
sesso abbastansa rapidnmente. 
• Si tratta, come si vede. di 

una preoccupazione che dav-
vero non ha nulla a che vedere 
con to spauracchio delta a ag-
gressione sovietica» che tut-
tora costitnisce fa spiegazione 
ufficiale che in campo atlanti-
co viene data delta pretesa ne
cessity di mettere in piedi una 

forza atomica delta Nato. Di 
.qui anche la contraddittorieta 
delta posisione dd governo 
conservatore britannico: impe-
gnare somme enormi nello 
« aggiornamento » - del deter* 
rente inglese, quando Vunica 
strada per evitare la prolifc-
razione delle forze atomiche 
nazionali e una politica di 
accordi est-ovest di disarmo, e 
ovviamente un non senso, tan* 
to pin se si riconosce che nes-
suna minaccia viene in Euro-
pa dalta Unione sovietica e dai 
suoi alleati. 

Vopposizione laburista ha 
pcrcib buon gitioco ndlo at-
taccare la politica militare del 
governo conservatore andte sc 
non e questo t'argomento di 
cui si scrvono i snoi portavoce. 
Non e assurdo, essi dicono in 
sostanza, continuare sulfa stra
da che ha coslretto la Gran 
Bretagna o sperperi enormi per 
fa costruzione di una forza 
nucleare che e invecchiata nel 
giro di pochi anni? La solu-
sione die essi propongono, 
percio, e fa rinuncia pura e 
semptice delta Gran Bretagna 
a perseguire una politica nu» 
cteare, fidando nella alleanza 
con gli Siati Uniti. E' una po-
sizione che se non ha il me-
rito di porre francamente i pro-
blen\i del disarmo al centra 
delta politica britannico, ha 
tuttavia un vantaggio: quello 
di affermare la necessita delta 
rinuncia, almeno da parte bri
tannico, alle armi nucleari. 

It dibattito ai Comuni con-
tinuera - anche nella giornata 
di oggi e non e azzardato pre-
vedere che il governo ne esca 
piuttosto malconcio. Nel pae-
se, d'altra parte, fa questione 
verra senza dubbio ampiamen-
te dibattuta gincche assai diffi-
cilmente i dirigenti fahuristi 
vorranno rinunciare. in conco-
mitanza con il procedere del
le imitative inter-atlnntiche 
sulfa forza atomica multilate-
rale, a un cost importante e 
redditizio argomentn di accu-
sa contro i conservatori. 

ordinata da De Gaulle 

a. j . 

Londra 

I laburisti per 
unaccordo tra 
NATOepatto 

diVarsavia 
LONDRA. 4. 

E* cominciato oggi, alia Ca
mera dei comuni inglese. il di
battito sulla politica militare del 
governo conservatore. La di-
scussione si e annunciata ac-
cesissima fin dalle prime bat-
tute. avendo fl. gruppo laburi-
.sta presentato una mozione di 
sfiducia al governo, accusato — 
dal portavoce del Labour Par
ty, Denis Healey — di avere 
affrontato -negli ultimi quin-
dici anni tutti i problemi di 
politica militare in modo diso-l 
nesto ed equivoco-. Inoltre i 
laburisti hanno chiesto la fir-
ma di un patto di non aggres-
sione tra NATO e Patto di Var-
savia. 

Nel suo discorso illustrativo 
delle linee direttrici delTattus-
ie politica di difesa del gover
no. il ministro Peter Thorney-
croft ha annunciato la unifica-
zione di tutte le forze britan-
niche di terra, di mare e del-
i'aviazione sotto un unico mi-
nistero della difesa. 

In polemica con le posizioni 
laburiste, Thorneycroft ha di-
chiarato che la Gran Bretagna 
intende. nello stesso tempo, 
conservare il proprio deterren-
te nucleare e appoggiare la 
creazione di una forza multi
lateral e nucleare della NATO. 
11 ministro ha avuto accenti po-
lemici nei confronti di De 
Gaulle, ammettendo la esisten-
za di gravi contra sti in seno 
all'alleanza della NATO Egli 
ha infatti dichiarato che i -pro
blemi del comando e del con-
trollo (delle armi atomiche) 

• sarebbero gia stati difficili se 
l'Europa occidental fosse sta 
ta unita. Lo sono molto di piu 
in una Europa divisa •. 

A sua volta. I'oratore laburi 
6ta. Healey. ha condannato il 
mantenimento del - deterrente 
indipendente» inglese. affer-
mando che gli armamenti ato
mic! degli Stati Uniti - sono da 
gtii piii che sufficienti-, tanto 

• 4a rendere privi di vatore 
• eventual! « deterrentl» di altri 

paesi occidental!. Eg'J ha an-
' ch« criticato l'eventualita di 
: UB* «forza multilaterale *og 

getta al veto americano* e co-
sl pure quella di una forza 
multinazionale dalla quale po-
trebbero essere ritirate le sin-
gole forze nazionalL 
• Egli ha infine detto di tssere 
favorevole ad un patto di non 
aggressione tra i paesi della 
NATO e quelli del trattato di 
Varsavia ed ha in particolare 
suggerito un trattato bilaterale 
per il controllo delle armi ato
miche su entrambi i lati della 
frontiers tra RDT e RFT. 

Rivniti 

a Bruxef /es 
iP.C. del AUC 

• • BRUXELLES, 4. 
I rappresentanti dei parti. 

ti comunisti dei Paesi del 
Mercato Comune, hanno ini-
ziato stamani a Bruxelles 
una conferenza -ne! corso 
della quale esamineranno i 
problemi del MEC. Ne da no-
tizia un comunicato ufficiale 
diramato a mezzogiorno nel
la capitale belga. 

L'annuncio della conferen-
za ha destato un immedia
te interesse in tutti gli am-
bienti politic!, dove si rileva, 
in generate, che l'incontro 
mira a definire la posizione 
dei Partiti comunisti di fren
te alia profonda crisi aperta 
dalla creazione dell'asse Pa-
rigi-Bonn e dal rifiuto oppo-
sto all'ingresso della Gran 
Bretagna nel MEC, dalla 
Francia. 

La delegazione del PCI e 
composta dai compagni Gfu. 
liano Pajetta, Eugenio Peg-
gio, Luca Pavolini, Sergio 
Segre, Amedeo Grano. 

La lotto dei mina

tori assume il ca-

rattere della dife

sa del diritto di 

sciopero 

PARIGI, 4 
Furgoni di polizia carichi 

di agenti hanno fatto stama-
ne il loro ingresso a Forbach, 
la localita al centro del baci-
no minerario Hella Lorena. 
nel tentativo d'indimidire gli 
scioperanti, i quali vi aveva-
no indetta una grande mani-
festazione di protesta. Mal-
grado la < requisizione > or
dinata da De Gaulle, e che e 
entrata in vigore questa mat-
tina, le astensioni dal lavoro 
sono state altissime. Secon-
do le direzioni delle varie 
miniere, il 96,3% dei mina
tori ha obbedito alle conse-
gne dei sindacati: molti lavo-
ratori sono entrati in minie-
ra, ma per rispondere alia 
parola d'ordine lanciata dal
le loro organizzazioni: c la-
vorare il meno possibile >.. 

II decreto di mobilitazione 
militare e valido, da oggi, 
per i bacini minerari della 
Lorena,. Blanzy, Auvergne, 
Delfinato e Provenza; nelle 
altre miniere di carbone del 
la Francia, essendo il luned 
giornata festiva, il decreto 
entrera . in vigore ' soltanto 
domani. Nei pozzi del bacino 
lorenese, soltanto 309 mina
tori si sono presentati all'ap-
pello su 8.362; nelle miniere 
del Delfinato, 1.400 minatori 
sono andati al lavoro, ma 
hanno incrociato le braccia 
all'interno dei recinti mine
rari. A Monceau-les-Mines, 
tutti i lavoratori si sono pre
sentati, ma rallentando for-
temente i l , ritmo di lavoro. 

Lo spirito di combattivita 
della categoria e profondo, e 
la solidarieta delle popola-
zioni totale. II Comitato na-
zionale che dirige lo sciope
ro ha respinto Tordine di 
mobilitazione di De Gaulle 
definendolo < inaccettabile >, 
e scrivendo quanto segue su 
un volantino diffuso oggi: « I 
minatori, indignati, respin-
gono la mobilitazione, e pro-
seguono la loro battaglia de-
cisi piu che mai alio sciopero 
totale e illimitato >. < Non 
cediamo alle minacce, aflfer-
mano dal canto loro i mina
tori. Non indietreggeremo 
perche i gendarmi ci porta-
no un ordine di requisizione 
che alcuni di noi non vede-
vano dal 1941 >. In quanto ai 
minatori italiani, polacchi, e 
algerini, che sono assai nu-
merosi, essi hanno entusiasti-
camente aderito alio sciope
ro. Un rappresentante sinda-
cale cosi commenta . la loro 
partecipazione: «Essi sono 
con noi come un sol uomo; 
sanno che il governo non li 
espellera perche ha bisogno 
di loro per scavare il car-
bone *.' 

La sfida aU'ordine di re
quisizione del governo e 
quindi generate; e la soli
darieta operaia cosi vasta che 
tutte le organizzazioni sinda-
cali di Francia hanno deciso 
per domani una astensione 
dal lavoro di 15 minuti, per 
dimostrare il loro sostegno 
verso la potente categoria in 
lotta. I bacini carbordferi 
francesi impiegano attual-
mente 192.300 persone; 118 
mila 500 operai che lavorano 
nei pozzi, 48.700 negli im-
pianti di superficie; 16.000 ca-
pisquadra; 7.200 impiegati; 
1.900 ingegneri e personale 
di direzione. 

Domani, gli operai del gas 
e dell'elettricita sciopereran-
no tutti per un'ora, in segno 
di solidarieta; analoga deci
sione sara presa nella gior
nata di domani dai terro-
vieri, mentre importanti set-
tori metallurgici hanno gia 
attestato con brevi sospen-
sioni di lavoro il loro.assen-
so. I . commentatori politic!, 
che oggi dedtcano sulla stam-
pa largo spazio alio sciopero 
e -alle implicazioni che esso 
comporta, affermano che la 
prova di forza ingaggiata dal 
governo contro i sindacati 
mette fine all'anno socio le di 
De Gaulle, ed esprimono la 
opinione che il conflitto ha 
preso il carattere. dopo Tor-
dine di requisizione, dl una 
difesa del diritto di sciopero. 
< Per la prima volta dopo il 
suo ritorno al pptere, scrive 
Combat, 11 capo di stato vede 
levarsl contro la sua politica 
una massa compatta. Ls mi 

LENS — Una lunga colonna di minatori attraversa la via principale della cittadina mineraria seguendo un 
cartello sul quale e scritto «v iva l'unita d'azione». ;. ; (Telefoto ANSA-1'« Unita^) 

naccia e tanto piu seria in 
quanto e difficile mettere in 
dubbio l'onesta dei motivi 
che animano questa opposi-
zione >. LVlurore, da parte 
sua, deplora che il Parlamen-
to sta tenuto al di fuori del 
grave conflitto. Il conserva
tore Figaro es'prime il ram-
marico per « l'assenza di una 
autorita di arbitrato », dopo 
aver affermato che « i l mini-
mo errore o la minima pro-
vocazione potrebbe. compro-
mettere tutto >. ISHumariite 
accusa il governo di fare una 
politica economica che si rias-
sume in.poche parole: « far 
pagare ai poveri le spese del-
la forza d'urto militare ». 

Un tentativo di riprendere 
il dialogo da parte del gover
no con I sindacati," dovrebbe 
aver luogo domani, in un in-
contro tra i . rappresentanti 
dei minatori e i ministri dei 
lavori pubblici e dei traspor-
ti. Ma le possibility di.solu-
zione della vertenza appaio-
no lontane: il governo ha pro-
messo un aumento per il 1963 
del 5.77%, mentre i minatori 
reclamano 1*11%, tanto piu 
che i loro salari accusano un 
ritardo di circa il 10%, ri-
spetto ai salari . dell'indu-
stria, dopo il 1958. • • • : • . 

Sei condanne 
a morte 
a Parigi 

Intervista di Bidault 
alia TV inglese 

PARIGL 4 
> Ai processo del Petit-Clamart 
contro gli attentatori di De 
Gaulle, la Corte militare ha 
condannato a morte dopo due 
ore e 40 minuti di deliberazio-
ni.' Jean Marie Bastien-Thiry. 
Alain Bougrenet de la Tocnaye 
e Jacques Prevost. 

Watin. Serge Bernier e La-
iog Marton, tutti e tre latitanti, 
sono stati condannati a morte 
in contumacia. 
• Gerard Buisines e etato con
dannato all'ergastolo. Pierre 
Magade e Pascal Bert a 15.an
ni di reclusione. lHingherese 
Lazlo Varga a 10 anni ed Etien: 
ne Ducaase a tre anni della 
stecsa oena. - • . ^ 

Stasera, frattanto, la BBC in
glese ha trasmesso un'intervista 
televisiva con Georges Bidault, 
ripreso in una strada di Lon
dra. Neirintervista, Bidault di-
chiara che esistono oggi pia 
probabilita di eliminare ^ De 
Gaulle di quanto non ne aves-
se Churchill nel *40 di vincere 
la guerra. 

L'inlziativa della BBC ha su-
scitato viva irritazione negli 
amblentt governativi francesi. 

«II Candida to deve piacere a Adenauer» 

successione: 7 
Movimentata seduta del grup
po parlamentare democristiano 
La decisione rinviata al 14 marzo 

Dal nostro corrispondenfe 
BERLINO. 4. 

II conflitto Adenauer-Erhard 
che a Bonn ha determinato una 
situazione di alta tensione, e 
stato oggi pomeriggio discusso 
dalla . presidenza del gruppo 
parlamentare dc. La seduta e 
stata alquanto - movimentata. 
Alia fine della riunione von 
Brentano ha dichiarato ai gior. 
nalisti: «Non abbiamo ancora 
eletto nessun nuovo cancellie-
re- . Von Brentano dopo aver 
riferito che fra breve e cioe 
il 14 marzo. uf massima. ietan-
za del partito d i : maggioran-
za ecegliera il candidato al
ia cancelleria. ha fatto osser-
vare che - il successore di Ade
nauer dovra godere della fidu-
cia delTattuale cancelliere. E' 
anche pacifico che. Adenauer 
non • potra - succedere a - se 
stesso-. • 

E* significativo che oggi. per 
la prima volta, von Brentano 
abbia accennato alia necessita 
che il successore alia cancel
leria sia gradito all'attuale can
celliere. Questo non esclude 
automaticamente " Erhard. il 
quale si 6arebbe riconciliato 
con Adenauer. Nondimeno non 
pochi osservatori si chiedono 
se - la riconciliazione odiema 
sia tale da poter mantenere 
Erhard in Hzza per la altissi-
ma carica in dificuesione. 

Erhard infatti appariva scu-
ro in volto. senza l'abituale 
e dfetensivo 6iRaro e, eoprat-
tutto obbonatissimo con i gipr-
nalisti. Adenauer invece si e 

allontanato " dalla .eala della 
riunione 6orridente e alia . ri-
chieeta dei giornalieti ha ri-
sposto: • lo sono sempre con-
tento». 
• Come e noto la crisi ha avuto 
inizio la settimana scorsa quan 
do Erhard. anziche partecipare 
alia riunione sul MEC a Bru
xelles si e preoccupato invece 
di - prendere contatti politici 
con i rappresentanti dei paesi 
ostili alia linea di De Gaulle 
verso il Mercato comune e la 
Gran Bretagna. Al ritorno. Er
hard trova una lettera del can 
celliere che gli chiede se aveva 
agito d'accordo con il ministro 

degli esteri Schroeder; a que
sta domanda rtsponde. per 
iscritto. affermativamente. Ma 
lo 6cambio epietolare continua 
sempre • piu • aspro e - allargato 
negli argomenti (compresa la 
politica energetica).. 

Ma qui ancora non siamo alio 
"scandalo»,.se cosi lo si vuole 
chiamare: questo giunge quan
do la cosa viene diffusa e-viene 
diffusa precisamente da. Palaz
zo Schamburg, cioe dalla earn 
celleria di Adenauer. Chi e il 
responsabile della «fuga»? Mi-
stero. Si fa notare che soltanto 
tre persone erano al corrente 
dello • scambio ."• delle - lettere: 
Adenauer, la sua segretaria e 
il dottor Globke. Si fa notare 
che la versione. messa in giro 
e quella favorevole ad Ade
nauer e sfavorevole a Erhard. 
Sugli scopi dell'operazione non 
ci sono dubbi. Essa mirava a 
danneggiare il prestigio di Er
hard e rendergli • impossibile 
la successione alia testa del go
verno. Perche cid che sta ac-
cadendo e una delle fasi di 
quella « guerra di successione -
che dura ormai da anni a Bonn. 
ma che dovrebbe entro < que-
st'anno anivare alia sua con-
clusione con il promesso ritiro 
di Adenauer in autunno. II can
celliere e sempre stato catego-
ricamente contrario a Erhard 
come proprio erede. e a quanto 
si vede non ha cambiato pa-
rere anche se il ministro del-
reconomia non ha deposto le 
ambiziohi. 

Quasi -tutta la stampa fede-
rale scrjv^ concordemente che 
» Adenauer ha deciso di finirla 
con Erhard ». La - Frankfurter 
Rundschau * nota che - per Er
hard non e'e stavolta alcuna 
possibility di ritirata. Se egli 
accetta ancora una volta di "su-
perare" le divergenze di opi
nione, allora egli sara politi-
camente nnjrto. Se anche sta
volta egli incassa le sfacciate 
provocazioni di Adenauer e li-
mita la sua rcazione a lettere. 
rifiuti di saluto e assenze da 
riunioni, sara squaliflcato defl-
nitlvamente ». 

Giuseppe Conato 

r U n i t d / mortcdi 5 mono 1963 

DALLA PRIMA 

Coalizione a 

Berlino ovest tra 

socialdemocratici 

e liberali 
.•';•:.*.:r-•-':•';' B O N N . : 4 . 

-Berlino ovest sara governata 
da una coalizione tra partito 
liberale e partito socialdemo-
cratico. L'intesa e stata aggiun-
ta. questa sera fra i rappresen
tanti dei due partiti. Prende 
cosi fine la coalizione fra cri-
stiano democratic! e 'socialde
mocratici che ha retto il set-
tore , occidentale dell'ex capi
tale • tedesca r per circa , dieci 
anni. ' - - - - - - . -

Messoggio 

di Krusciov 

alPossociozione 

USA-URSS 
MOSCA, 4. 

Nikita Krusciov ha inviato 
un messaggio di saluto al Con-
siglio nazionale per Tamicizia 
americano-eovietica; in occasio-
ne del ventesimo della sua fon-
dazione. . 

II - messaggio sottolinea che 
«il Consiglio nazionale si e sem
pre battuto e si batte per lo 
sviluppo deiramlcizia ira i 
popoli sovietico e americano. 
per U rafforzamento della pace 
nel mondo. Questa attivita assu
me una particolare importanza 
oggi che le forze ostili alia cau
sa della pace cercano di ceppel. 
lire nell'oblio le tradizioni di 
amicizia fra i popoli dei nostri 
paesi ed erigono una barriera 
tra i popoli sovietico e ameri
cano ». Krusciov augura al Con. 
siglio nazionale pieno euc.cesso 
nel suo lavoro, -diretto a svi-
luppare amichevoli relazioni fra 
i popoli degli Stati Uniti e del-
rOnione Sovietica*. 

Merchant 
ris »; ' queste navi * dovreb-
bero avere, si e detto, gran
de mobiljta e - agire « in 
grandi mari' aperti >. Si e 
anche discusso. ma non si sa 
rosa si sia deciso, delle basi 
per queste navi. Per quanto 
riguarda le basi per i som-
mergibili e stato chiesto al 
portavoce presidehziale se 
esse saranno, come si era det
to, in Spagna. < Non credo, e 
stata la risposta, anzi so che 
non ci saranno basi operative 
spagnole >. La risposta ag_ 
grava, evidentemente, i ti-
mori per una possibile di-
slocazione delle basi nei por-
ti italiani, senza eliminare 
peraltro l'eventualita che an
che in Spagna possano essere 
collocate « basi di appoggio >. 

Per quanto riguarda i mis-
sili - da installare sui mer-
cantili * camuffati > si e det
to che essi avranno una get-
tata del tipo di quella dei 
«Polar i s* («piu o meno 
la distanza dal Congo alia 
URSS >). Del tutto aperti so
no i problemi relntivi al con
trollo di questa nuova for
za che. ha insistito il porta
voce fanfaniano, «avra il 
massimo di capacita deter
rente >. Non si e parlato, 
sembra, della proposta tede
sca di costruire dei «treni 
atomici >,'cioe treni armati 
con missili e di rapida mobi
lity. Per quanto riguarda gli 
« Jupiter > e stato precisato 
che il problema della loro 
sostituzione con i sommer-
gibili « polarizzati > e < indi
pendente dal problema del
la forza multilaterale e av-
verra nel quadro delle rego-
le che attualmente valgono 
per gli «Jupiter >, cioe il 
comando di quei nuovi mis
sili sara in mano ameri
cana». 

I colloqui con Merchant 
hanno un carattere, ha ten-
tato di sostenere il portavo
ce, di € prima esplorazio-
ne>; seguiranno contatti bi-
laterali (forse l'imminente 
viaggio a Londra di Piccio-
ni riguardera • anche questo 
problema) e contatti in sede 
NATO. Secondo Palazzo Chi. 
gi la forza multilaterale po
tra cominciare a funzionare 
solo < in un tempo lungo >. 

- La gravita della discussio-
ne svoltasi ieri per quanto 
riguarda la posizione italia-
na e efficacemente sottoli-
neata da alcuni commenti 
stranieri alia visita di Mer
chant che sono molto indi
cative II Sunday Times ha 
pubblicato un articolo del 
direttore dell'Istituto di stu-
di strategici in cui fra Tal-
tro e detto che «l'attuazione 
del piano comporterebbe per 
I'ltalia e la Germania di 
Bonn un aumento delle spe
se difensive compreso fra il 
cinque e il dieci per cento >. 
Anche il noto commentatore 
americano Alsop — venuto a 
Roma per l'occasione — ha 
scritto per il N. Y. Herald 
Tribune un articolo nel qua
le si elencano le principali 
ragioni per le quali il gover
no italiano avrebbe buoni 
motivi di mostrarsi restio 
nei confronti delle proposte 
USA Le ragioni principali 
sono 'due: « 1) l'imminenza 
delle elezioni. Nessuna auto
rita vuole che simili pro
blemi diventino un fatto elet-
torale; 2) il costo. II Penta-
gono ha ridotto il costo pre-
visto per il nuovo deterren
te multilaterale con un sem-
plice espediente che consi-
ste nel decidere che le navi 
di superficie offriranno piat-
taforme sufficienti per i mis
sili. Nondimento il costo re-
sta alto e sara di circa due 
miliardi e mezzo di dollari. 
Gli USA potranno coprire 
circa il 40 per cento della 
cifra e agli europei, soprat-
tutto alia Germania. e al-
Tltalia, restera il compito di 
pagare il restante miliardo e 
mezzo (circa 900 miliardi di 
l i re- n.d.r.)». Alsop aggiunge 
anche che al Ministero della 
Difesa italiana gli america
ni chiedono di modernizzare 
le divisioni NATO italiane e 
cid comportera una ulterio-
re spesa di cento milioni di 
dollari (circa 60 miliardi di 
lire) «che sono difficili da 
trovare »; a questo punto Al
sop sostiene che in realta, 
restando il controllo delle 
armi (con ogni probabilita) 
nelle mani degli USA. le dif-
ferenze fra la passata e la 
nuova strategia sono «sol
tanto psicologiche » nel sen
so che affidano un maggiore 
ruolo agli europei solo for-
malmente. La tesi e grotte-
sca e basta guardare alle ci-
fre che Alsop cita per vedere 
cosa costi questo « vantaggio 
psicologico >, oppure basta a-

scoltare le parole del porta
voce italiano che ha insistito 
ieri nel sottolineare il molti-
plicarsi della capacita deter
rente come effetto dei nuovi 
piani,per capire quanto poco 
< innocui > essi siano. 

La breve ma intensa visi
ta di lavoro di Merchant che 
oggi e ripartito per visitare 
le altre capital) europee, ha 
avuto in realta l'evidente si-
gnificato di avviare con deci
sione non la fase esplorativa 
(per la quale era bastato Gil-
patric) ma la trattativa vera 
e propria con gli USA. 

Domani avra inizio la v i 
sita in Marocco del Presi-
dente Segni che durera, in 
forma ufficiale, alcuni giorni. 

Liste 
Mantova-Cremona, il PSI ha 
come capolista Colombo e, per 
il Senato, presenta Tullia Car-
rettoni. A Bari la prima list* 
presentata e quella del PSDI 
(capolista Pellicani). A Roma, 
oltre al PCI, hanno presenta
to liste il PSDI (con Saragat 
e Tanassi in testa) il PNiM. 
(Crosta e Conti) il PDIUAI 
(Covelli e Battisti). Ad Aosta 
e stata presentata la lista del-
YUnion Valdotaine, che ha 
Gex candidato per la Came
ra e Chabod per il Senato. 

Nomi di candidati al Sena
to del PCI si hanno da Mila-
no (Leonardi, Olmini, Sacchi, 
Floreanini, Bartesaghi, Mon-
tagnani, Venegoni, Maris) da 
Firenze (Fabiani, Bitossi, Cer-
reti, Terracini), e per Roma e 
il Lazio (Bufalini, Mamrau-
cari, Carlo Levi, Alberto Ca-
rocci, Borelli, Gigliotti, Per-
na, Cianca, Morgia, Donini, 
Lombardo - Radice, Amodio, 
Compagnoni, Fraioli, Morvidi, 
Calabrini). 

CONTRASTI PER LE CANDI-
UAIUKt u n a certo eco, a 
Roma, ha avuto ieri il caso 
di una niiova ondata di acuti 
contrasti nel gruppo dirigen-
te missino. Gia duramente pro-
vato dalla «secessione > di 
Brivio (che si presentera alle 
elezioni in una lista < concor-
renziale» di richiamo alle 
«glorie della repubblichi-
na > di Said) Pambiente neo-
fascista romano e stato ieri 
messo a rumore dalla espul-
sione dal partito di uno dei 
piu noti esponenti neo-fa-
scisti, il consigliere comunale 
Pompei. II retroscena, scrive 
il Messaggero che si e occU-
pato della vicenda, « e squal-
lido e volgare, costituito da ge-
losie di partito, basse manovre 
e colpi di gomito per. farsi 
avanti >. Alia base dell'espul-
sione del Pompei vi e la lotta 
a coltello fra i diversi gruppi 
che a Roma capeggiano i vari 
<clan> fascisti, che fanno capo 
(anche in condizioni di dipen-
denza finanziaria) al « gruppo 
Turchi», a Michelini, ad Al-
mirante a Romualdi. Questi 
gruppi, coalizzatisi, sono riu-
sciti a formulare una lista di 
21 nomi di rottami del fasci-
smo, dai quali e stato escluso 
il Pompei che il Messaggero 
non sa definire « se il piu de-
bole, il piu ingenuo o il piu 
onesto ».. 

Come che stiano le cose, 
sparsasi la voce della esclu-
sione del Pompei dalla lista 
la « banda Pompei», racimo-
lati un centinaio di « pompeia-
ni» ha assalito la sede cen-
trale del MSI, in via Quattro 
Fontane. Penetrati nell'anti-
camera della sala in cui era 
riunito il < direttorio » i « pom-
peiani > hanno chiesto a gran 
voce di poter prendere a pe-
date Michelini. Come tutta ri
sposta i < pretoriani» di guar-
dia furono scagliati contro i 
< fedelissimi > di Pompei che, 
seduta stante, venne espulso 
dal partito, su proposta di Pe-
tronio, altro «capo» di una 
delle tante bande missine che 
si disputano il potere. Degno 
di nota e che Petronio, con la 
espulsione di Pompei (e la 
sua decadenza da candidato) 
avra in questo modo un seg-
gio «sicuro» a Reggio Emi
lia, dove si presenta dietro il 
capolista Romualdi, che opte-
ra per Roma (prendendo il po-
sto del silurato Pompei). A 
quanto pare, perd, costui (che 
e consigliere comunale) si ri-
serva di far valere le sue ra
gioni e di svergognare i suoi 
camerati, in una dells prossi-
me sedute del Consiglio comu
nale. Sembra che il Pompei sia 
deciso ad andare a rafforza-
re i ranghi del secondo par
tito neo-fascista ' che si pre
sentera questa volta a Roma, 
quello dei «leoni > di Brivio. 
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