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Nelle miniere di Francia 

Settimo giorno di sciopero: 
i minatori 
resistono 

Anche il giornale gollista « La Nation » 
critica il governo — De Gaulle fa una 

questione di prestigio personale 

I minatori 
italiani 

ai compagni 
francesi 

Una delegazione unitaria di 
minatori, C.G.I L , U.I L e 
C I.S.L, ha inviato ai minatori 
francesi in lotta il seguente te-
lcgrammn: « I delegati dei mi
natori italiani aderenti alia 
C.G I.L., alia U I L . e alia CISL. 
nuniti presso il mmistero del 
lavoro per il rinnovo del con-
tratto nazionale. esprimono la 
loro piena solidarieta ai mina
tori francesi impegnati in una 
dura lotta per la difesa dei di-
ritti sindacah ». 

I comunisti 
dell'Europa 
occidentale 

salutano 
i minatori francesi 

" I rappresentanti dei partiti 
comunisti dei sei paesi del Mer 
cato comune e della Gran Bre-
tagna. riuniti a Bruxelles per 
esaminare i problemi del MEC 
c della pace, hanno approvato 
una mozione in cui si « saluta
no i minatori francesi in scio
pero per la difesa dei loro sa-
iari, per il miglioramento delle 
loro condizioni di lavoro e per-
la difesa del diritto di sciope
ro ». I rappresentanti dei sette 
partiti dice ancora la mozione 
— -salutano il possente movi-
mento di solidarieta dei lavora-
tori della Francia e chiamano i 
lavoratori deglj altri paesi a 
manifestare il loro appoggio a; 
loro compagni francesi in lotta 

Dopo i grandi scioperi condot-
ti dai minatori della Ruhr e del 
Borinase. e dai metallurgies ita
liani. questa lotta rappresenta 
un nuovo e importante contri-
buto all'azione di tutti i lavora
tori e di tutte le forze deLla pa
ce contro le conseauenze nefa-
ste del Mercato comune -. 

Segni a Rabat 

Hassan II 
snvitato in Italia 

RABAT. 7 
II Presidente della Repub-

blica Segni ha visitato oggi il 
mausoleo Moulay Hassan a 
Messuar per rendere omaggio 
alia tomba di Maometto V 
Successivamente a Dar es Sa-
lam hanno avuto mizio le pre-
viste conversazioni italo - ma-
rocchine che si svolgono in due 
tempi: vi e stato prima un 
incontro tra Hassan II e Segn-. 
quindi sono intervenuti i due 
ministri degli esteri Piccioni e 
Balafrey e gli ambasciaton 
Lanza e Baucetta. 

Piccioni avrebbe tenuto a 
precisare che il - lieve ntar-
d o * nella firma del rinnovo 
della convenzione tra j diciotto 
paesi africani e il MEC non 
va considerato in nessun modo 
come una negazione della po-
litica che l'ltalia ha sino ad 
oggi praticato in questo campo 
AI contrario. il governo di Ro
ma e tuttora. come lo e stato 
sin dall'inizio. favorevole a un 
rafforzamento dei legami tra i 
paesi africani e la C E E 

Segni ha rivolto a re Hassan 
l'invito per la restituzione del
la visita ufficiale a Roma 

Questo pomenggio e stata 
firmata una convenzione tra 
1'organismo di Stato marocchi-
no e r E N I . Si tratta di un 
accordo per la concessione d: 
un nuovo permesso di ricerche 
petrolifere nel nord del Ma-
rocco. nella regione di Ber-
guent Grazie a tale accordo 
sara concessa alia SOMIP <So-
cieta Italo-Marocchina PetrolO 
la possibility di estendere la 
prospezione su una superficie 
di 12 000 chilometri quadrati 

Missione 
commerciale 
permanente 

di Bonn a Varsavia 
~ BONN 7 

n ministero del commercio 
estero di Bonn ha annunciato 
che in base ad un accordo con-
cluso con il governo 'polacco 
la Repubblica federale tedesca 
istituira una missione commer
ciale permanente in Polonia Si 
tratta della prima ranpresen-
tanza ufficiale stabilita dalla 
Germania occidentale in un 

(aese sociahsta diverso dal-
Unione sovietica. 
II portavoce del ministero ha 

precisato che la creazione di 
tale missione e prevista dai 
nuovo accordo commerciale 
tri«nnale flrmato og«l pomerig 
# • MOa capitale polacca. 

PARIGI, 7. 
La scsta piornuta di scio 

pero nei baclni carboniferi 
francesi ha reqistrato un 
certo aumento della ten-
sione. Nonostante che le mi-
sure di mobilitazioiie indivi-
tiualc siano state rinviate di 
(lualche cjiorno, la tnihaccia 
«!• prei>eute alio spinto decjli 
scioperanti; c hnigi dai fiac-
carli, ne stimola la combat-
tivita. Dovunquc i minatori 
hanno deciso di prosegnire 
lo sciopero. 

Si ha I'impressione che 
De Gaulle sia rimasto solo 
a non voler cedere, per ra-
gioni di prestigio, nelle s/e-
re governative si fa chiaru-
mente sentire I'esitazione di 
molti dinnanzi a una prova 
di forza alia lunga insoste-
nibile per il regime. Grande 
interesse ha suscitato in que
sto senso un editoriale del-
Vorgano del partito gollista 
« La Nation >, il quale ri-
flette le preoccupazioni di 
una gran parte dello schie-
ramento parlamentare di 
maggioranza. Il giornale si 
spinge fino ad affermare 
che < e lecito chiedersi se il 
potere, al momento di pren-
dere una decisione grave 
(come quel la del la mobili-
t a z i o n e ) , fosse stato bene 
informato sullo stato d'ani-
mo di tutta una regione». 

Vi e insomnia I'ammissio-
ne aperta che il governo e 
stato sorpreso dalla compot-
tezza e dalla decisione del 
movimento. Anche Servan-
Schreiber nell'editoriale del-
{'Express rileva: « L'ultima 
cosa da fare era decreture 
la mobilitazione senza farsi 
obbedtre. / I ' generate ^De 
Gaulle e dunque cost solo. 
cost poco informato, cost mal 
consigliato? > Non e solo po 
lemica: e anche il fatto che 
la lotta dei minatori ha mes 
so in luce riserve nascoste 
di una robnsta opposizione 
al regime, che trae la sua 
forza dai molti problemi ir-
risolti sul piano sociale ed 
economico, nella < floridis-
sima * Francia vantata dai 
gollismo. 11 vasto movimen
to di solidarieta che si va 
sviluppando intorno agli 
scioperanti (stamattina ve-
niva annunciato che i com-
mercianli di alcuni centri 
minerari avevano deciso di 
chiudere per due ore i loro 
negozi, per attestare il loro 
appoggio ai minatori e la 
UNEF ha,invitato gli stn-
denti a raccogliere fondi per 
gli scioperanti) indica I'esi-
stenza di un disagio profon-
do in tutte le zone minerarie 

Lo stesso quotidiano • La 
Na t ion lo sottolinea, rilevan-
do che Vincertezza del fn-
turo per tutta Vindustria 
carbonifera accresce le pre
occupazioni dei minatori. In 
conclusione, poi, il foglio 
gollista propone che venga 
compiuto €simultaneamente» 
da entrambe le parti un ge-
sto conciliante. 

Se e vero quanto dicono 
certe indiscrezioni, questo 
non e il tono tenuto da De 
Gaulle ieri al Consiglio dei 
ministri: * II qenerale De 
Gaulle — avrebbe detto Un 
ministro confidenzialmente a 
un giornalista — non vuole 
assolutamente dare I'impres
sione di cedere e si sente 
personalmente impegnato nel 
conflitto dopo aver firmato 
il decreto di mqbilitazione >. 
In questa situazione il < pe-
riodo di riflessione > di 48 
ore che il Consiglio dei mi
nistri fa mostra di aver con-
cesso ai minatori, in realta 
vale anche per il governo. 

A quanto e stato annun
ciato ieri sera, dopo il con
siglio dei ministri, il discor-
$o che • il primo ministro 
Pompidou '. pronuncerd. alia 
fine della settimana e che 
sara diffusa dalla radio e 
dalla televisions dovrebbe 
coine'dere con Vapplicazione 
delle misure repressive con
tro gli scioperanti: misnre 
di « mobilitazione individua
te > (per il momento il de
creto prcvede solo la * mobi
litazione collettiva > e non 
ha ottcnuto alcun risultato) 
nei confront! dei quadri e 
degli ingegneri che hanno 
adcrito alio sciopero. B* prc-
sumibile inoltre che, esscn-
do . impossibile perseguire 
penalmentc 200 mila mina
tori. gli ordini di « mobilita
zione individuate * c le re 
lalive sanzioni in caso di rt 
fiuto saranno rivolti contro 
gli -elcmcnti - sindacalmente 
piu attivi. L'agitazione soiia 
le si estende intanto ad altri 
scttori. Domani gli addelti 
all'clettricitA e al gas scio-
pcreranno per due or* 

Bruxelles 

Conclusa h conferema 
dei PC dei Mercato comune 

L'assassinio di La font 

Sparito il sicario 
dai guanti rossi 

Una importante dichiarazione conclusiva 

Accordo per lo sviluppo di azioni coor

dinate al livedo della Europa dei sei 

PARIGI — Proseguono senza successo le r icerche del 
s icario dai - guanti rossi c h e ieri l'altro ha ucciso a 
Neui l ly il f inanziere amico di Dc Gaul le , Henri Lafont. 
Si pensa che l'uccisione sia stata compiuta daU'OAS, 
c o m e rappresaglia per il rifiuto deU'uomo d'affari di 
versare fondi all 'organizzazione terroristica. Ne l la t e l e -
foto: il banchiere Henri Lafont. 

Dal nostro inviato 
BRUXELLES. 7. 

La rituiiotie 'del sei partiti 
comunhli dei paesi della Co-
munitii cconomicu curopea si 
P conclusa onoi dopo tre giorni 
di intenso dibaffito. Le .sei de- r 
legazioni prcsenti hanno «p-
provato un comunicuto e una 
lunga dichiarazione , politicu: 
ambedue i document! sono sta 
ti consegnati ui giornulisti nel 
corso della conjerenza stampa 
che ha avuto luogo Questa mat-
Una nella sede del Comituto 
centrale del partito comunisti 
belga H testo dell'importante 
comunicato finale e u seguen-
te: ' Dclegazioni di partiti co
munisti dei sei paesi del Mer
cato Comune si sono mcontra-
te a Bruxelles dai 4 al 6 mar
zo J06'3. Esse erano guidate dai 
compagni Josef Lodowohn 
(Partito comunista tedesco), 
Jean Blume (Partito comuni
sta del Bclgio). Raymond 
Guyot (Partito comunista fran-
cese), Giuliano Pajctta (Par
tito comunista italiano). Joan 
Kill (Partito comunista det 
Lussemburgo) e T. Jager (Par
tito comunitta olandese) 

'Il compagno John Campbell. 
rappresentante del Partito co
munista di C.ran Bretagna. as-
sisteva all'incontro. Dopo aver 
ascoltato il rapporto introdut-
iivo presentato dai compagno 
Pierre J°ve. del Partito comu
nista dei Belg'o. lp delegazloni 
hanno largamcnte scambiato le 
loro informazioni e i loro pi/n-
fi di vista rispettivamente sul-
la situazione nei propri paesi, 
nel Mercato Comune e sui pro
blemi che la creazione dell'as-
se Bonn-Parigi pone a tutte 
le forze democraiiche e vacifi-
che LP delegazioni hanno con-
statato la concordanza dei loro 
giudizi sulla gravita della si
tuazione e hanno deciso di in-
tensificare i loro contatti. al fi
ne di rafforzare la lotta comu
ne contro la politica dei mono-
poll. che fa dell'Europa occi
dentale un bastione della guer-
ra fredda e della reazione. e 
la lotta comune per fare dei 
loro pae.ti una forza di pro-
gresso e di pace. Le delega
zioni sono state nnanimi nel 
constatare che nnove * possibf-
Uta si offrono oggi per I'azio-
rie delle forze che vogliono 
opporre all'asse Bonn-Parigi e 
alia tenslone internazionale 
una prospettiva di democrazia 
c di pace. 

'Le delegazioni hanno consta-
tato il loro accordo per lavo-
rare in ~ favore ' di iniziative 
— prese di contatto. dibatfiti, 
lotte concordate eccetera — ta
li da svllnppare Vazione comu
ne pin larga di tutte le forze 
operaie e democratiche dei 
paesi capitalisti d'Europa. for
ze politiche, sindacali. econo-
miche e culturali - . 

H comunicato conclude an-

Presente il primo ministro Krusciov 

Scrittori e artisti 
riuniti al Cremlino 

l/incontro dovrebbe fare il punto sull'acceso dibattito 

culturale delle scorse settimane 

Delia nostra redazione 
- • ' MOSCA, 7. 
- Si b aperto oggi a Mosca 

l'incontro tra i dirigenti del 
part.to e del governo ed i rap
presentanti delle arti e - della 
cultura di tutte le'Repubbliche 
sovietiche. I partecipanti a que
sta riunione sono vane centi-
naia e tra essi figurano i no-
mi > piu noti del cinema, della 
p.ttura. della musica, delle let-
tere. del teatro. e della critica 
tanto della vecchia che della 
nuova generazione. 

La riunione era stata annun-
ciata da Krusciov nel suo di-
scorso al 'VI Congresso del 
SED a Berlino ed era stata 
rinviata varie volte a causa del 
fltto calendario diplomatico che 
ha impegnato il governo nel 
mese di febbraio. 

E' questo. in ordine di tem
po. il terzo incontro tra la "in-
tellighenzia" e i dirigenti del 
partito. dopo la polemzca aper-
tasi sulle arti figurative- e ra-
pidamente allargatasi a tutti i 
settori della produzione artisti-
ca- cinema. letteratura, teatro e 
musica Come si ricordera. la 
battaglia sulle arti figurative 
era stata orig.nata dalle due 
mostre. quella ufficiale del Ma-
neggio e quella semi privata di 
una trentina di giovanl, deflni-
ti "astratti" dalla critica uffi
ciale, anche se gli astrattlsti ve-
ri e propri non superano la de-
clna. x -

Fino dalle prime battute fu 
chiaro che la battaglia non era 
pro o contro l'arte astratta. pro 
o contro il realismo. anche se 
questa poteva sembrare 1'impo-
stazione di certi articoli pub-
blicati dalla stampa sovietica. 
la battaglia' era su un proble-
ma di fondo maturate insieme 
a decine di altri problemi es-
senziali della societa sovietica 
degli anni '60: il problema del
la ricerca di mezzi espressivi 
e di rontenuti nuovi. del supe-
ramento cioe degli schemi e dei 
dogmi in cui era stata costret-
ta in passalo Parte sovietica. 

L'apparire quasi contempora-
neo di opere come il romanzo 
ed i racconti di Solzenitzin, 
della - 13 sinfonia » di Sciosta-
kovic. e. su un piano diverso, 
dei - Quaderni di • viaggio - d. 
Nekrasov. della continuaziOne 
delle -memorie" di Ehrenburg e 
di una vivace produzione poe-
tica e pittorica delle genera 
zioni piu giovani. accompagna-
ta dalla reazione polemica dei 
vecchi senatori della cultura 
sovietica. ha confermato. insie 
me alia validita di quelle ope 
re. la necessity di un appro-
fondito confronto delle idee. . 

Come 6 noto, tanto II primo 
incontro tra Krusciov e i rap
presentanti della eullura mo 
scovita, avvenuto U 17 dicem 
bre scorso. quanto il secondo 
incontro tra II responsablle del
la commission* ideologic* del 

.rt -, 

PCUS lliclov, e i giovani let-
terati. pittori, cineasti. svilup-
patosi in due riprese dai 24 al 
25 dello stesso mese. si erano 
svolti in una^atmosfera troppo 
tesa per portare il necessano 
contributo di ch.arezza ai pro
blemi che erano stati solle-
vati. , 

Da dicembre. anche se in sor-
dina. la polemica e continuata 
fino ad oggi e a voler fare un 
bilancio degli interventi. non si 
pu6 non constatare una preva-
Ienza di elementi negat:vi. di 
perplessita. in contra ddizione 
con il processo di rinnovamento 
e di sviluppo culturale che e 
andato avanti e che ha avuto 
la sua conferma nelle opere che 
abbiamo citate. -

E" un fatto questo di cui bi 
sogna prendere atto per poter 
capire questo terzo tempo del 
confronto culturale cominciato 
stamani e cos tutta probability 
destinato a cAncIudersi soltanto 
nella serata tyi domani. AU'ora 
in cui scriviarno, infatti. la riu
nione continua e nessuna in-
formazione anche parz.ale ha 
fatto breccia. Scrittori. pittori. 
cineasti. critici e musicisti si 
succedono alia tribuna Non e 
escluso che la riunione venga 
conclusa da un discorso di Hi-
ciov e dalla presentazione di 
una risoluzione sui problemi 
che si pongono agli artisti so-
vietici negli anni *60. 

Augusto Pancildi 

nunciando I'approvazione del
la dichiarazione comune. di cui 
dbbianiu detto all'inizio, e che 
pubblicheremo nel prossinu 
giorni sttH'Unita nel suo testo 
integrate. 

I I " valore dell'incontro di 
Bruxelles tra i sei Partiti co
munisti e risultato W tutta cvl-
denza questa mattina dalla 
stessa conferenza s tampa. La 
capitale del Belgio. che e stato 
clamoroso teatro dcllp contrad. 
dizioni e delle cnsl tru git 
occidentali il 28 gennaio scor
so, ha visto contrapporre oggi 
alia faccia dell'Europa dei mo-
nopoli, lacerata da contrasti 
sempre piu aperti , I'altra fac
cia dell'Europa: quella demo-
cratica e operaia, fondamental-
mente concorde nella wolonta 
di fare scaturire dai suo senu 
una iniziativa politica e una 
lotta unitaria. tali da costitu'tre 
una alternativa di progresso e 
di pace alia CEE. D'altra par
te, I'interesse con cui gli am-
bientt politici e diplomatic! 
della capitale del MEC hanno 
seguito la riunione, che si svol. 
geva a parte chiuse. e una ri-
prova della diffusa convinzione 
che sono proprio i Partiti co
munisti e le forze operaie e 
democratiche ad avere oggi una 
parola nuova da dire i n Euro-
pa. Questa mattina, presenti al
ia conferenza stampa, erano i 
giornali e le agenzie di stampa 
borghesi di tutti i paesi del 
Mercato Comune, eccettuati i 
francesi. che sono stati i soli 
a disertarla 

L'interessc dei giornalisti si 
c spesso appuntato sulle posi-
zioni assunte dai PCI in me-
rito a varie auestioni: la va-
lutazione che viene data del 
MEC in ordine alio sviluppo 
economico dell'Italia: Vanalisi 
che viene fatta della sua pro
spettiva; la • posizione assunta 
dai comunisti italiani sulla as-
sociazione dei diciotto paesi 
africani al MEC e. soprattutlo, 
la proposta di revisione dei 
trattati di Roma, su cui Vac-
cordo non e completo tra le 
varie delegazioni. - -
. 71 compagno Giuliani? Pajet-

ta. al cui fianco s^edevano i 
compagni Luca Pavolini. Euge
nia Peggio. Sergio Segre e 
Amedeo Grano e stato pertan-
to al centro di un fuoco di 
fila di domande, cui egli ha 
risposto con efficacia, e talora 
citando il recente documento 
della Direzione del PCI sul 
Mercato comune c sulla lotta 
a fondo da condurre contro 
lasse Parigi-Bonn. ' 
> A molte altre domande. hah-
no risposto a turno i capi del
le vane delegazioni, i cui no-
mi figurano nel comunicato ini-
ziale, oltre al compagno belga 
Pierre Joye, il quale .aveva 
svolto una breve relazione ini-
ziale per riferire > sul lavoro 
compiuto. II capo della delega-
zione inglese, Campbell, che era 
gia partito da Bruxelles, ha la-
sciato una breve dichiarazione 
di cui e stata data lettura ai 
giornalisti. e nella quale si af-
ferma che il Partito comunista 
di • Gran Bretagna. cost come 
molti laburisti, resta ostile al-
1'ingresso dell' Inghilterra nel 
Mercato Comune, che segna «• il 
tempo di una aperta involuzio-
ne sociale e politica dell'Eu
ropa ». 

II compagno Guyot ha sotto-
Itneato come il grande scio
pero dei minatori francesi e di 
quelli belgi dimostra a quali 
conseguenze disastrose la CECA 
abbia condotto grandi masse la-
voratrici in Europa I comuni
sti olcndesi, dai canto loro. han
no posto il problema di una 
immediate uscita dell' Olanda 
dai Mercato Comune. Non su 
tutti i problemi pertanto le 
valutazioni sono state analoghe. 

Ma le differenziazioni che si 
sono manifestatc assumono it 
t 'alore dj differenziazioni ri-
spondenti - a un'indispensabile 
dialettica interna, come e stato 
fatto notare nella conferenza-
stampa, e clla dicersitn delle 
situazioni politiche net cart pae
si, del grado dl sviluppo e di 
evoluzione delle strutture eco-
nomiche e sociali dei vari pae
si. cost come delle forze del mo
vimento operaio e dell'ampiczza 
delle sue alleanze. ET dunque 
proprio sulla base di questo in
contro di problemi e di idee 
talora divefsi. che si aprono le 
prdspettive di un' importante 
collaborazione futura, il cui 
primo nucleo sta nei documents 
approvati e su cui tutti i capi 
di delegazione hanno sottoti-
neato nella conferenza stampa 
di <r esse re d'accordo virgola 
per virgola ». » I partiti comu
nisti dei sei paesi del MEC — 
conclude la dichiarazione poli
tico — Inporeranno con tenartfl 
e inir iat ira attraverso i mezzi 
piii diccrsi — contatti. dibattifi. 
Iotfe concertate — al fine di 
sviluppare Vazione comune piii 
larga fra tutte le forze operaie 
e democratiche dell'Europa oc
cidentale. Si tratta della pace 
c della democrazia. si tratta del. 
fauceni re del nostri paesi!». 

Maria A. Macciocchi 

Grecia 

Arrestato 
il direttore 
di Avgi 

DALLA PRIMA 
Lisfe 

» 

ATENE. 7 
Nuovo grave sopruso deL go

verno greco: Potis Pcraskevo-
pulos, direttore del giornale 
Avgi b stato arrestato. Non e 
la prima volta che l'organo 
del Partito delFEDA (Sinistra 
democratica) e pursesiuitato 
dai governo e trascin-ito in tn -
bunale L'ultima volta fu in 
occasione della ricorreiua del
la fondazione dell'EAAt (Fron
ts di liberazione nazionale) 
che guid5 la resNten/a nazio
nale contro gli invasori nazi-
fascisti 
' In queH'oecasione U giornale 

aveva ricordato le parole del
la stazione radio di New York 
del 15 ottobre del 1944 in cui 
si affermava che «TEAM b la 
sola organizzazione che resiste 
eroicamente aH'invasorc Esb.i 
rappresenta 11 presente e il 
futuro della nazione - Ma la 
eosa non piaceva al governo e 
il giornale veniva denunciato 
sotto I'accusa nssuida di aver 
" violato la sicurezza dello 
Stato» II proces;o e ancora 
in piedi 

Oggi. addirittura. si arresta 
il direttore La motivaz'one e 
quella di aver citato una riso
luzione del partito comunista 
greco illegale LMncrimina-
zione avviene sulla base della 
gia citata legge faoCieta. La ri
soluzione invitava tutti i par
titi democratici ad unirsi per 
imporre il ripristino della de
mocrazia in Grecia. 

fessor Corrado Corghi, diri-
gente regionale della DC per 
rEmilia-Komagna, noto per 
esscre stato un fermo oppoM-
tore di Tambroni durante le 
drammatiche riunioni della Di
rezione dc, quelle che si con-
cludevano con parole d i ' so
lidarieta per il governo anche 
dopo Peccidio di Reggio. Cor
rado Corghi e un ex fanfania-
no che, essendosi dichiarato 
contrario all'alleanza dei fan-
faniani con i dorotei al con
gresso di Napoli, rifiuto di es-
sere elelto nel consiglio na
zionale del partito in segno di 
prolesta. Quando e stata pro
posta la sua candidatura al Se-
nato in un collegio di Reggio, 
il principale oppositore e sta
to il fanfaniano Forlani, vice-
segretario nazionale della DC, 
d'accordo per l'occasione con 
gli scelbiani, che a Reggio sono 
maggioranza. 

Per Piacenza, Donat-Cattin 
ha sostenuto la candidatura 
(Camera o Senalo) di Cerutti, 
dirigente nazionale dell'orga-
nizzazione contadina della 
CISL. I fanfaniani non 1'hanno 
voluto perche a Piacenza sono 
loro in maggioranza, gli altri 
hanno bocciato la candidatura 
con questa spiegazione: « Non 
si pud; la candidatura di Ce
rutti sarebbe un atto di guer-
ra contro Bonomi! ». E' una 
spiegazione che fa il paio con 
quella che Moro (sostenuto da 
Gava e Zaccagnini) ha dato 
per la candidatura del mini
stro Medici in Emilia: « Medi
ci — ha ricordato Moro — vie-

Ma I'Avgi non e il solo gior- ne dai PLI, e in questo mo-
nale preso di mira. Anche al 
tri quotidiani. come Elffthero\. 
Athinaiki. Elefther'm sono bta-
ti processati per aver criticato 
il governo. 

Aim 
missi/f 

amerkani 
in Europa 

WASHINGTON. 7. 
• II Dipartimento della Difesa 

ha annunciato che questo mese 
sara installato in Europa un 
nuovo missile balistico. il « Sar-
geant». che ha una gittata di 
quasi 140 km 

II primo squadrone di missili. 
che possono essere armati con 
testate di tipo convenzionale o 
nucleari. sara assegnato questo 
mese all'esercito americano in 
Europa. ed altri squadroni sa
ranno messi a disposizione del 
comando americano in Europa 
nel corso dei prossimi mesi. 

II ' Sargeant' a carburante 
solido. • sostituisce il - Corpo
ral » di minore gittata, e fun-
zionante a carburante liquido 
Inoltre il * Sargeant» puo es
sere lanriato in pochi minuti 
da rampe di lancio mobili. 

L'OAS minaccia 
due deputati 

laburisti 
LONDRA. 7 

L'OAS ha minacciato di mor-
te i deputati laburisti Alice 
Bacon e Fenner Broekway. 
Alice Bacon ha preeentato a: 
Comuni alcune interrogaziom 
sulla vicenda dell'intervista te-
levisiva conc-pssa da Georges 
Bidault. alia BBC. Essa ha di
chiarato alia polizia di aver 
ricevuto ieri sera a tarda ora 
una tele'fonata nel corso della 
quale e - stata minacciata di 
morte. Secondo miss Bacon lo 
anonimo interlocutore parlava 
con accento francese. 

Anche un altro deputato la-
bunsta. Fenner Broekway, ha 
ricevuto questa mattina, alle 9, 
una telefonata in cui lo si e 
minacciato di morte. EgU ha 
cosl riferito: - Era una voce 
dall'accento straniero. ma non 
necessariamente fraacese. Ha 
detto: Siete voi Fenner Brock-
way? anche voi s'.ete nella li-
sta dell'OAS. Voi siete amico 
dei negri. Non vivrete a lungo 
lo — ha asg:unto il deputato 
laburista — ho risposto: " Bene. 
amico. arrivederci" •». , . . „ 

Broekway e stato un forte relazione sulla programmazio. 
sostenitore dell'indipendenza 
dell'Algeria ed ha anche criti
cato aspramente l'OAS. 

mento non possiamo rinuncia 
re a tener fermi certi elet-
tori ». 

Candidature, spiegazioni che 
se ne danno a sostegno: tutto 
riproduce il volto ambiguo, po-
livalente e tradizionale della 
DC. In questo quadro trova 
posto anche il tentativo di ri-
valutare vecchi personaggi 
come l'ex senatore Caron (un 
notabile di stampo doroteo, in-
dustriale farmaceutico che 
deve ancora rispondere ad al
cuni interrogativi posti da una 
inchiesta delFEspresso a pro-
posito del prezzo dei medici-
nali) e l'ex ministro dell'In-
dustria Malvestiti, amico di 
Pella e della destra dc. E' sta
to Moro in persona a sostene-
re la candidatura di Caron a 
Treviso (si sono opposti fino 
ad ora fanfaniani e sindaca-
listi) e di Malvestiti a Milano, 
nel collegio lasciato vacante da 
Merzagora dopo la sua nomi-
na a vita. A Malvestiti, il car-
dinale Montini, che ha sem
pre l'ultima parola nelle can
didature milanesi, preferisce 
il prof. Cattabeni. rettore del-
l'Universita di Milano. II qua
dro delle candidature indu
strial! (naturalmente limitato 
ai casi citati) e completato dai 
nome di Poletto, amico della 
SADE, sostenuto a Bologna 
dall'on. Elkan. 

Largo posto ha trovato nel
le discussioni della Direzione 
dc la candidatura « combina-
ta » DC-PRI per assicurare la 
elezione dei ministri repubbli-
cani Macrelli e La Malfa. La 
questione e stata riaperta da 
una telefonata di Oronzo Reale 
che ha comunicato a Moro il 
timore di una trombatura di 
Macrelli per 1'opposizione dei 
dc di Cesena. Zaccagnini ha 
confermato che il pericolo esi-
ste e ha consigliato di trasfe-
rire Macrelli in un collegio cit-
tadino di Ravenna, dove Ma
crelli « e conosciuto poco » e 
dove sarebbe meglio, in defi-
nitiva, che si presentasse inve-
ce La Malfa, che essendo si-
ciliano « non e conosciuto af-
fatto», secondo gli apprezza-
menti poco lusinshieri del-
Fon. Zaccagnini. Tutti sono co-
munque rimasti d'accordo che 
bisogna fare il possibile per
che i due candidati repubbli-
cani non subiscano l'umilia-
zione del fallimento. « SMrat-
ta in fondo — ha detto con 
aria innocente Ton. Forlani — 
di due nostri candidati ». 

rKI 6 KJ! — La riunione di 
ieri dell'Esecutivo del PR1 e 
stata dedicata aU'esamc di una 

Conferenza 
di Bobrowski 

all'lstituto 
Gramsci 

Il prof Czeslaw Bobrowski. 
vice presidente del Consiglio 
economico presso la Presiden-
za del Consigho dei Ministri. 
ordinario dell'Universita d. 
Varsavia, ha tenuto, nella sede 
dell'Istituto Gramsci una im
portante conferenza sul tema 
~Tendenze attuaii della p:ani-
ficazione in Polonia -. L'espo-
sizione ha slargato il suo oriz-
zonte al di la del tema indi-
cato nel titolo II prof. Bo
browski ha tracciato un qua
dro dell'evoluzione recente dei 
sistemi e dei metodi della pia-
nificazione sociahsta. partendo 
dalle esperienze polacche e al-
lar^ando la analisi ai maggior" 
pioblemi che stanno oggi di 
fronte ai pianificatori dei pae
si social'Sti. 

La conferenza. che e stata 
seguita con vivissimo interesse 
dai presenti. si inquadra • ne. 
oiano di incontri che l'lstituto 
Gramsci ha in programma per 
quest'anno con economisti de. 
paesi socialisti sul temi delln 
pianificazione socialista. Saran
no ospiti dell'Istituto Gramsci 
nei prossimi mesi il prof. Oskar 
Lange c l'accademico c noto 
economists sovietico V. S. Nem-
clno*. 

posto nelle liste, anche se non 
parlamentari, tutti gli attuaii 
membri della direzione. Per 
far posto ad essi, la Direzione 
ha cancellato dalle liste altret-
tanti candidati proposti dai co-
mitati provinciali. Per i col-
legi senatoriali di Milano, ver-
ranno presentati il senatore 
uscente Lami Starnuti, il se-
gretario della UIL, Viglianesi 
e Ivan Matteo Lombardo. Non 
sara presentato Eugenio Rea
le, nonostante l'intervento a 
sua difesa di una parte della 
Direzione. 
• Tra i liberali, il senatore 
uscente Mario Venditti ha ri-
tirato la propria candidatura 
nel collegio di Civita Sannlta. 

Agiubei 
capo, stringendo la mano di 
Giovanni XXIII. II Papa ha 
invitato gli ospiti a prendere 
posto non attorno al tavolo di 
lavoro (come avviene di so-
lilo per le udienze ufficiali 
o " di tabel la") , ma su due 
poltrone poste sul fondo della 
sala. Il colloquio e durato csat. 
tamente diciotto minuti». 

L'Osservatore Romano, ieri, 
non ha dato notizia del collo
quio privato. In una noticina 
apposta in calce al testo del 
discorso papale, il giornale va-
ticano informava che tra i 
giornalisti stranieri « era pre
sente il signor Alexiei Agiu
bei, direttore del giornale 
Isvcstia c consortc, che aveva
no manifestato il desiderio di 
incontrare il Santo Padre». 

Altre notizie di agenzia, ri-
ferivano poi che il Pontefice 
aveva accolto i due ospiti « con 
amabilita» e che al terminc 
dell'incontro il direttore delle 
Isvestia « appariva vivamente 
soddisfatto ». 

Echi 
e commenti 
nel mondo 

La notizia dell'incontro fr.i 
il Papa e Agiubei ha suscita
to eco in tutto il mondo Tut
ti gli organi di stampa del 
Domeriggio. in Europa come 
in America, hanno dato gran
de risalto al colloquio Di 
particolare interesse eono i 
commenti dei giornali pa-ri-
sini La Croix (cattolico* e 
Le Monde. Entrambi sottoli-
neano il fatto che l'incontro 
e avvenuto in quanto reso 
possibile da un certo cammi-
no compiuto dalla causa del
la distersione La Croix rile
va in particolare l'azione di 
pace svolta dai Papa, che 
•«nel corso del conflitto als*e-
rino, della questione di Ber
lino. della crisi di Cuba» ha 
levato la sua voce «come un 
grido della coscienza della 
umanita »>. Interessante e ap-
punto il fatto che l'incontro 
con Agiubei sia visto In que-
Gto quadro di azione in favo
re della pace. 

Dal canto suo Le Monde 
esprime il significativo giudi-
zio che - l a Chiesa cattolica 
e il governo di Mosca sono 
attualmente diretti da uomi-
ni che non rifiutano il dia-
l o g o •>. 

Negli Stati Uniti. la n°tizia 
dell'incontro ha fatto tornare 
di attualita la questione di uno 
stabilimento di rapporti diplo
matic! fra il Vaticano e Wa
shington. in considerazione di 
alcune previsioni avanzate da 
certi osservaton politici: che 
non sia cioe da escludere a 
priori uno sviluppo del dtalogo 
fra la Chiesa e l'URSS fino ad 
arrivare alia apertura di con-
solati in Vaticano e a Mosca. 

Dell'incontro si e perfino oc-
cupato Adenauer, il quale, in 
una sua conferenza ieri sera. 
non ha potuto nascondere la 
propria irritazione: risponden-
do alia domanda di un gior
nalista. il vecchio cancelliere 
ha dichiarato che «pensando 
che tra breve ci saranno in 
Italia le elezioni politiche. vie
ne da chiedersi se l'incontro 
non avra spincevoli r.percus-
sioni su di esse ». 

La notizia del colloquio fra 
il Papa e il direttore delle 
Isvestia e stata diffusa nella 
serata anche dai giornali spa-
gnoli e portoghesi. 

ne economica ed alia messa 
a punto della relazione Reale 
sulla politica estera. In questa 
ultima relazione, si ribadisce 
il < rifiuto del neutralismo 
giudicato una Utopia supera-
ta e pericolosa >; si sottolinea 
nello stesso tempo la neces-
sita di ricercare la distensio-
ne, ma secondo la teoria del-
I'< equilibrio > attualc tra le 
grandi • potenze e sulla base j 
del disarmo controllato da 
realizzarsi per tappc progres
sive. Elementi negativi della 
situazione internazionale ven. 
gono considerati la politica 
estera gollista e il trattato 
franco-tedesco occidentale. La 
relazione si dichiara inoltre, 
solidale con l'indirizzo ame
ricano circa il carattere mul-
tilaterale della difesa missi-
listica. 

Anche la Direzione sociali
sta ha dedicato ieri una riu
nione al programma, ma, se
condo quanto ha dichiarato 
Vccchietti, solo per definire 
il mctodo da seguire nel la
voro di prcparazionc. Una 
commissione composta da 
Lombardi, De Martino, Pic-
raccini per la maggioranza e 
da Foa e Valori per la mino-
ranza, avra il compito di coor. 
dinare il materiale prcparato 
fino ad ora da Lombardi, Gio-
litti, Cattani, Brodolini e An-
dcrlini. 

La Direzione socialdemocra-
tica si e occupata delle cahdi-
daturc e ha deciso la ripresen-
tazione di tutti i parlamentari 
uscenti, ad eccezionc del se
natore Borgarelli. Troveranno 
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