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rassegna 

Lord Home 
a Parigi 

II Times spczza una lancia 
a favore del ritonio (lell'anno-
nia tra Londra e Parigi. « E* 
nnnai tempo die i govern! in-
glese e francese — scrive Tati-
torcvole giornalc britannico 
— smetlano di comportarsi co
me scolurelte dopo un liligio. 
Un tale atteggiamento — in
fantile e inutile — non rispec-

. chin quello della opinjone 
pubblica nell'uno e nell'altro 
paese. Molti francesi deplora-

' no sinreramente, al pari del 
- popolo britannico, il niodo con 
- cui il presulente De Gaulle 
. ha rolto i negoziati per Tin-

gre&so dell'Inghilterra nel 
• Mercato coniune, ma cio non 

li trattiene dal pensare che il 
generale ha almeno in parte 
ragione quando affermn che 
la Cran Brctagna, con i suoi 

- interessi ollremare e le sue 
tradizioni, non e pronta a in-
tegrarsi complciamenle con la 
Kuropa. E' una occasione, que-
sta, in cui non si deve far que
stione di dignila offesa, ma 
ricordare piuttosto die • nei 
tempi modern! gli affari euro-
pei sono andati gcneralmento 
hone quando Inghilterra c 
Franria erano unite, e male 
quando i due paesi erano clivi-
si. La (liplomazia, che per i 
flue paesi costituisce una ra
gione di particolare orgoglio, 
ha in questa orcasione un lar-
ghissimo marginc di possibi
lita ». 

Fin qui il Times. Dall'altra 
sponda della Manica si rispon-
dc con un linguageio comple-
tamente diverso. Nessun sin-
tomo di pentimento, ad e-s^ni-
pio. affiora sui giornali uffi-
ciosi francesi per I'affronlo 
fatto da Couve de Mnrville al 
duo collega britannico Lord 
Home respingendo I'invito a 
colazione per dnmani, merco-
ledi. nella sede della amba-
sciata inalese a Parigi. Ne vi 
sono indicazinni che pnssano 
lasciar pensare ad una pnssi-
bile partecipazione del mini-
stro degli Esteri francese alia 
seduta di dnmani del Consi-
glio della* Nato nel corso del
ta quale Lord Home dovrebbe 
esporre le vedute del suo gp-

verno sulla organizzazionc del
la forza tuultilaierale atlau-
t ica . '•:• i;•.- . -..•;-:- " i 

Del rcsto, sc il linguaggio 
del Times invila alia cnneilia-

, zione la linea del governo 
Macmillan non si sviluppu nel
la stessa direzione ma in quel-
la opposta. Lo stesso viaggio 
di Lord Home a Parigi non e 
che un tentativo di portarc un 
colpo alia politico gollista. II 
capo del Foreign Office si ri-
promette in effetti di mellcrc 
in guardia i membri della Na
to contro i pericoli ' die Dc 
Gaulle farebbe enrrere alia al-
leanza atlantira e MI questa ba
se imposture una azione a lar
go raggio tendente a raggrup-
Ijare attorno alia Gran Breta-
gna il magginr numrro possi-
bile di paesi europoi. Cio st-
gnilica, evidentemenle, che 
Londra accetla la sfida Inncia-
ta da De Gaulle a Bruxelles 
e tenta di reagirc senza nn-
dare tanlo per il sotlHe. La 
polilica della Gran Brctagna 
verso 1'Italia e un esempio 
della tallica adottata dal go
verno Macmillan. Altro esem
pio e il costante tenlativo in-
glese di agganciare. nei limit! 
del possihile, la Gormania di 
Bonn, come e dimostralo tra 
I'ultro dalla visita die proprio 
in quest! ginrni il ministro 
della giierra Von Hassel sta 
compiendo a Londra. La stessa 
insistenza con la quale, infine, 
Londra cerca di consorvare il 
rnolo di « seenndo alleato» 
degl! Slaii Uniti lende in defi-
niliva alio stesso obiettivo. 

II fatto e die in Europa si c 
aperta una lolta aspra e sen
za quartiere per il predomi-
nio sulla parte oeridentale del 
vecchio continente. Protagoni-
sti di questa lolta sono la Gran 
Brelagna. la Franria e la Ger-
manla di Bonn menlre gli Sla-
ti Uniii, a loro volta. si ser-
vono. a seconda della situazio-
ne, delTuno o dell'allro pat»sc 
per affermare la loro egemo-
nia. In quesle enndizioni, le 
esorlazioni del Times non pos-
sono sortire altro effetto al di 
fuori di quello di rendere pa-
lese una tendenza oggettiva 
airaculizzarsi delle rontraddi-
zioni inter-atlantiche. 

. »• i-

Si acutizza la Idtta 

50.000 minatori 
preparano una nuova 
«marcia su 

Precise riserve del ministro Lange 

La Norvegia nega 
adesione e basi 

alia forza atomica 
Intesa anglo-tedesca sulla strut-

tura e sul controller 

LONDRA, 18 
La Norvegia ha annunciato 

oggi che non intende parteci-
pare alia forza atomica del la 
N A T O , ne concedere ad essa 
basi sul suo territorio. Lo ha 
det to ad Oslo lo stesso mini
s tro degl i esteri norvegese , 
Lange , pochi minut i prima 
de l la sua partenza per gli 
Stat i Uniti , d o v e si reca per 
una ser ie dj col loqui politici. 

« Noi norvegesi — ha detto 
Lange — non desideriamo 
partecipare a l ia forza atomi
ca mult i laterale e consideria-
m o il lazioni senza fondamen-
to l e voci secondo l e qual i i 
nostri fiordi cost i tuirebbero 
o t t ime basi per l e navi di s u . 
perf ic ie del la flotta atomica. 
Nessuna richiesta ci e g iunta 
a ques to proposito, e la posi-
z ione del nostro governo e 
nota ». La Norvegia . come si 
ricordera, ha dichiarato gia 
n e l 1949, al m o m e n t o di ade-
rire al ia NATO, che non a-
v r e b b e accettato basi s tranie . 
re sul suo territorio. .... , ; 

La presa di posizione di 
Lange , che, ne l la prospett iva 
dei col loqui di Washington, 
acquista anche il va lore di 
una messa in guardia, ha vi-
v a m e n t e colpito gli osserva-
tori politici londinesi . La 
Norveg ia , si nota qui, e il 
pr imo paese at lantico che 
prende posizione in modo 
n e t t o contro gli impegni de-
rivanti dal la strategia dei 
Polar is , contrapponendo loro 
— Taccenno alia continuity 

. de l la politica governat iva 
gui le basi e assai significati
v e — un e l e m e n t o di dis im-
p e g n o mil i tare. 

A Londra, il ministro de l la 
difesa. Thorneycroft . e H suo 
c o l l e g a ' tedesco'- occidentale , 
V o n Hassel , hanno concluso 

. f rattanto i loro colloqui sul la 
forza atomica con un comuni-
cato che. al pari di que l lo 
e m e s s o dopo i colloqui tra 
Macmil lan e Merchant, espri-
m e appoggio tanto all' idea 
britannica dei contributi 
« nazionali » quanto all'idea 
americana del la forza « mul
t i laterale >. Si tratta, dice il 
comunicato, di « due e l emen-
ti del la stessa idea fondamen-
tale >. D'altra parte, mentre 
il settore « nazionale » del la 
forza atomica potrebbe esse-
re costituito rapidamente, 
q u t l l o « mult i laterale » * ri-

chiede « maggior tempo » e 
la sua realizzazione dipende 
c dal la creazione della strut-
tura dell 'organo di control lo 
del la forza stessa >. 

L'intesa raggiunta tra 
Thorneycroft e Von Hassel 
rappresenta senza dubbio un 
fatto nuovo ne l la complessa 
vicenda del la forza atomica. 
Risulta infatti dal comunica
to che gli inglesi sono riusciti 
a guadagnare i tedeschi occi
dental! alia loro posizione sui 
contributi < nazionali ». men
tre i tedeschi hanno ot tenuto 
1 ades ione britannica alia ri
chiesta che la procedura del 
control lo (veto americano o 
votazione a rhaggioranza) ab-
bia la precedenza nel la di-
scussione. 

Nuova Delhi 

Protesta 
Indiana contro 

gli accordi 
cino-pakistani 

NUOVA DELHI. 18. 
11 ministero degli esteri in-

diano ha pubblicato oggi una 
Iettera inviata sabato alle Na-
zioni Unite, nella quale il go
verno di Nuova Delhi protesta 
per Taccordo tra Pakistan e 
Cina sulla frontiera tra Kash
mir e Sinkiang cinese. Sia il 
Pakistan sia la Cina sono de-
finiti nel documento indiano 
- Stati aggressori - . ' • • -

Del primo si ricorda che - oc-
cupft illegalmente con un'inva 
sione - il Kashmir 15 anni or 
sono. Non e chiaro quanto ter
ritorio indiano il Pakistan ab 
bia illegalmente ceduto alia Ci
na comunista. afferma Ia let 
tera, «ma pare trattarsi di non 
meno d\ duemila m'.glia qua
drate " (5.180 chilometri qua
drat! *. - > ' . . . ' ' . 

La Iettera ricorda che 1'In 
dia protestd presso il Pakistan 
per il patto cino-pakistano due 
volte mentre il patto era in di-
scussione. e una volta, il 3 mar 
zo, dopo la sua flrma. 

Gas e elettricita 
sciopereranno per 
quattro ore merco-
ledi - II governo 
prepara Paumento 

delle tariffe 

• PARIGI, 18. •' 
La diciottesima giornata 

dello sciopero dei minatori 
ha coinciso con un'accentua-
zione del le lotte soc ia l i ' in 
Francia. Tutto il fronte ope-
raio e in movimento . Men
tre l'idea di uno sciopero ge
nerate va prendendo sempre 
maggiore consistenza, i mi
natori del carbone dei dipar-
timenti del nord hanno an
nunciato, sul l 'esempio dei 
minatori del ferro della Lo-
rena, una gigantesca c mar-
cia su Par ig i» , che potreb
be aver luogo mercoledi o 
giovedl . E' probabile che la 
manifestnzione venga orga-
nizzata su scala nazionale, 
con la partecipazione dei 
musi neri di tutte le regioni 
minerarie ' di Francia. Si 
parla di far affluire a Parigi 
c inquantamila minatori . r 

Altre manifestazioni mi-
nori sono previste per oggi 
e per domani , i minatori del 
bacino della Loira hanno 
compiuto oggi una marcia 
su Saint Et ienne: domani 
quelli di Gardanne e del le 
Cevenne sf i leranno rispetti-
vamente a Marsiglia e a 
Nimes . 

I rappresentanti de l le fede-
razioni minatori CGT (Con-
federazione Generale del La-
voro) , CFTC (Confederazio-
ne francese dei lavoratori cri-
s t iani ) , CGT-Force Ouvriere 
(social ista) e del la Confede-
razione generale dei ^ q u a . 
dri » sono stati, di nuovo , ri-
c e v u t i . oggi dal « Comitato 
dei Sagg i », Torganismo inca-
ricato dal governo di esami-
nare l e r ichieste di aument i 
salariali . i l V v - . • ' • ; . 

Al termine del la riunione, 
durata circa tre ore, il com-
missario genera le del piano, 
Pierre Masse, ' ha dichiarato 
che, ne l corso di ques to se
condo incontro, si e entrati 
nel v i v o del la quest ione , es-
sendo s tate trattate princi-
palmente l e . ' r ivendicazioni 
presentate dai minatori circa 
la rivalorizzazione del la loro 
professione. Rifiutandosi di 
precisare l e cifre o l e percen-
tuali su l l e qual i si e discusso, 
il commissario genera le de l 
piano ha s empl i cemente ag-
giunto che sono previst i n u o . 
vi incontri . I rappresentanti 
de l le organizzazioni dei mi
natori si sono, d'altro canto, 
mostrati mol to riservati sui 
risultati di quest i incontri . ' 

I dipendenti del gas e de l -
relettr ic i ta hanno deciso, a 
loro vol ta , di ef fettuare due 
scioperi di 4 ore nel corso 
della sett imana. ; Pertanto 
mercoledi mancheranno luce 
e gas dal le 14 al le 18. La 
data del secondo sc iopero non 
e stata ancora • fissata 
LMnterruzione deU'elettricita 
blocchera anche il metro a 
Parigi. 

Al pari de l lo sc iopero dei 
minatori prosegue, frattan-
to, que l lo dei lavoratori 
della « metanopol i > di I-arn 
i quali hanno tninacciato la 
cessazione totale dell 'attivita 
degli ''• s tabi l iment i ; qualora 
non venga loro accordata sod-
disfazione entro 48 ore. 

Altre categorie di dipen
denti pubblici s o n o pure in 
agitazione: '*• i '• ferrovieri . • 
dipendenti dei trasporti pub
blici parigini , i postelegrafo-
nici e gli statali . 

II governo , da parte sua. 
s e non appare propenso ad 
avanzare proposte soddisfa-
centi , non ha perso tem
po per mettere in cantiere 
numerose misure di aumento 
di tariffe e di tasse , da in-
trodurre nel . caso" in c u i . i 
salari vengano aumentat i . I 
€ tecnici » del ministro del le 
finanze Giscard . D*Estaing 
avrebbero gia le proposte. se-
guenti: aumento del le tarif-
fe-ferroviarie e in particolare 
quel le per i viaggiatori; au
mento de l le tariffe dei tra
sporti parigini e dei prezzi 
di certi tipi di tabacco; a u 
mento de l l e tariffe e let tr iche 
soprattutto per quanto con-
cerne ruty izzaz ione • dome-
stica. In al tre parole, si trat-
terebbe di colpire in primo 
luogo i lavoratori e di t o -
gl iere loro con una m a n o 
quel lo c h e si e stati costretti 
a concedere con l'altra. 

- • • ' ' • • . • ' Copenhagen 

Belgrado 

lo Jugoslavia 

4 v V \ c Xt- ^-^W:^ 

C O P E N H A G E N — Improvvisamente , durante f lavori di riparazione, nel bacino di 
carenaggio, a l te f iamme si sono levate dal lo scafo della n a v e passeggeri « G u l l f o s s » . 
II pronto intervento dei vigi l i , ha impedlto che il fuoco si propagasse al le v ic ine im-
barcazioni • ; ' - ' •• . (Telefoto A N S A - c l 'Uni ta») 

Algeri V-

Rabat conferma 
I'esplosione 

deir«A» francese 
^ i ALGERI, 18. 

: II governo marocchino ha 
pubblicato questa sera un co
municato ; ••• in • cui afferma: 
« N o n appena saputa la no-
tizia concernente l 'esplosione 
atomica effettuata oggi dal 
governo francese. nel la regio-
n e . de l lo Hoggar, il re del 
Marocco ha dato ordine al 
suo ministro degli esteri e 
rappresentante personale . di 
convocar l 'ambasciatore. del 
la repupblica francese a Ra
bat per esprimergl i la pro
testa del Marocco contro que
sta - iniziativa > contraria ai 
principi ai quali resfa fedele 
il nostro paese che ha sem
pre espresso la sua disappro-

vaz ione contro l e esplosioni 
atomiche in maniera genera
le , e in particolare contro lo 
impiego dei territori africani 
e certe parti del territorio 
del maghreb arabo a tale sco-
po> . Re Hassan II si e inol-
tre messo in contatto te le-
fonico con il premier algeri-
rjo B e n Bel la con il quale 
ha a v u t o ' una conversazione 
al riguardo. -• • 

Intanto il ministro degl i 
esteri a lgerinp Khemist i ha 
convocato ( g l i ambasciatori 
dei paesi arabi, dei paesi co-
munist i e dei paesi neutral i 
per uno scambio di idee sul la 
crisi con la Francia, e ha det
to loro — secondo quanto rL 

Per evitare una sconfitta 

I demoaistiani 

il Bundestag 
: BONN, 18. 

Vivaci contrast! si sono ma-
nifestati oggi al Bundestag, riu-
nito in seduta straordinaria per 
decidere sulla fomitura alia 
Unione Sovietica di centose<5-
santatremila tonnellate di tubi 
d'acciaio, che il cance)liere Ade
nauer voleva Woccare in omag_ 
gio a direttive atlantiche. Un 
folto gruppo di deputati libe
ral:. spalleggiati da esponent: 
della socialdemocrazia. ha in
fatti respinto gli argomenti da 
guerra fredda del cancelliere. 
rientrato appositamente dall'Ita-
lia. facendo presente che un eni-
barao violerebbe contratti gia 
flrmati. particolarmente vantag. 
giosi per l'industria. Adenauer 
e ' i suoi sostenitori proclama-
vano invece la -> assoluto pre-
minenza - della discriminazione 
antisovietica. > . . ' . , ' . " 

Liberali e socialdemocrat'cl 
hanno presentato alia Camera 
un ordine del giorno contro il 
divieto governativo. n ministro 
degli Esteri. Schroeder. aveva 
tentato invano nei.giorni scor-
si di indurre i liberali a riti-
rare l'ordine del giorno. II di-

battito si e svolto in un'atmo-
sfera di grande nervosismo. Al-
cuni giornali avevano espresso 
addirittura il timore che po-
tesse scoppiare una nuova crisi 
governativa. - • " . - * " 

In effettf questa non si sa-
rebbe potuta evitare. 6^ i de-
mocratiani, abbandonando la 
aula, non aveaserb reeo nullo 
il voto. liberali e eocialdemp-
cratici insiene non hanno rag-
giunto il quorum - di voti ne-
caasari oer l'atlozione dell'ordi-
Tie del giorno. Cos! Yembargo 
e stato appravato. 

Frattanto, a Berlino ovest. il 
borgomastro : Willy Brandt ha 
respinto la proposta sovietica 
di sostituire le forze alleate con 
truppe delle Nazioni Unite. - Le 
garanzie delle tre potenze al
leate per .Berlino ovest — ha 
affermato Brandt in una "di 
chiarazione governativa*' fatfa 
dinanti al "Senato** — riman-
gono la base della nostra sicu-
rezza e della nostra liberta e 
tale responsabilita. che si espri. 
me con la presenza delle truppe 
alleate a Berlino ovest, deve ri 
manere pienamente nelle mani 
degli slleati». 

ve lato da un autorevole in-
formatore — che 1'Algeria'ri-
nuncera al ia sua cooperazio-
ne con la Francia s e i france_ 
si proseguiranno gli esperi-
ment i nucleari ne l Sahara. 

A l t re fonti, molto. v ic ine al 
governo algerino, informano 
che il governo di Alger i - sa-
rebbe anche disposto a tol le-
rare una esplos ione speri-
menta l e nel Sahara purche la 
Francia annunciasse ufficial-
mente e s imultaneamente che 
si tratta dell ' i i lt ima esplosio
ne nel Sahara e che le auto
ri fa francesi non intendono 
ulteriormente util izzare il lo . 
ro pol igono atomico saharia-
no. Tale disposizione del go
verno algerino — dicono le 
fonti —r- deriva dalla consa-
pevolezza deH'enorme costo 
e degl i inconvenient i di ogni 
genere a cui andrebbe incon. 
tro la Francia s e dovesse ri-
nunciare ad un esperimento 
g ia preparato. 

Alger •' Republicain scrive 
che « si tratta di sapere se il 
governo francese intende. 
oppure no, tener conto del
la volonta degli algerini, po
polo e governo, della sovra-
nita del nostro paese. del le 
nostre legitt ime aspirazioni 
a essere padroni a casa no
stra... oppure s e ' Parigi ci 
considera . ancora -come un 
paese d ipendente ». .-

La questione dell'esplosio-
ne francese nel Sahara ha 
avuto oggi ' una ripercussio-
ne immediata alia conferen-
za ginevrina sul disarmo. II 
de legato algerino M. T. Mbu 
ha dichiarato infatti che un 
esperimento ' francese n e l 
Sahara rappresenterebbe una 
violazione del trattato di 
Evian' tra la Francia e l'Al-
geria. . . - •••:.• 
:•- Frattanto ,e proseguita la 
organizzazione del le cerirho-
nie per il primo anniversario, 
che cade domani, del la cessa
zione del fuoco in Algeria do . 
po la lunga guerra. Quattro 
deputati francesi e un senato
rs sono arrivati oggi in Alge
ria per partecipare al le ceri-
monie commemorat ive che a. 
vranno luogo domani a Tizi 
Ouzou e nel corso del le quali 
reparti dell 'esercito francese 
e reparti dell 'esercito algeri
no sf i leranno ins ieme in pa-
rata, • - : • . • . . • • . . . . . 

la linea 
dipacilka 
coesisfenzo 

BELGRADO. 18. 
' E' stata pubblicata oggi la re-
lazione nnnuale del governo na
zionale. che sarh discussa nei 
prossimi giorni all' Assemblea 
nazionale. La parte della rela-
zione che concerne la politica 
estera afferma che la coesisten-
za paciflca tra i popoli della 
terra, a qualsiasi sistema so-
eiale essi appartengano. rima-
no alia base della politica ju-
gos lava . >;y . •••<%_ . 

La Jugoslavia — si legge nel 
documento — mantenendo la 
sua posizione di •• nazione so
cialista indipendente »» * e riu-
scita ncgli anni passati a otte-
nere bnoni successi. a raffor-
zare amicizie vecchie e a colti-
vame di nuove. Particolare ri-
lievo il documento riserva ai 
rapportj tra la Jugoslavia e la 
Uniono Sovietica « che sono sta
ti impost at i su basi realistiche 
e che sono caratterizzati da un 
continuo ampliamento della 
eollaborazione in tutta una se
rie di campi ». 

Circa la Cina. la relazione 
dice che « i rapporti si sono 
ridotti al minimo »> a causa del
la campagna antijugoslava svol-
ta da Pechino. Per quanto i go-
vernanti cinesi abbiano dimo-
strato grande zelo nell'incitare 
altrj paesi a schierarsi contro 
la Jugoslavia, il governo jugo-
slavo — prosegue il documen
to — « ha continuato ad appog-
giare i diritti della Cina e in 
particolare la sua richiesta di 
ammissione all'ONU ». 

Trattando dei rapporti col 
MEC, il documento rileva che 
<• la Jugoslavia ha cominciato 
ora a risentire delle conseguen-
ze negative derivanti dalla po
litica discriminatoria sviluppa-
ta dal MEC... In • avvenire la 
questione non manchera di ina-
sprirsi ulteriormente tenendo 
conto della preannunciata poli
tica del MEC specialmente nel 
campo agricolo •». 

II Nobel 
Lev Landau 

forna al lavoro 
MOSCA, 13 

n • professore Lev Landau. 
Premio Nobel per la fisica e 
uno dei principali esperti di 
fisica nucleare. si e ristabilito 
e torna a interessarsi' all'atti-
vita scientifica. Lo annuncia ia 
TASS. Landau fu vittima di un 
grave incidente stradale nel 
gennaio dello scorso anno, e 
per tre volte si e trovato in 
stato di morte clinica;- solo ie 
cure incessantemente prodiga-
te da medici sovietici e stra-
nieri hanno portato alia sua 
guarigione. 

I ' U n i t A I martedi 19 marzo 1963 

DALLA PRIMA 
to in opposizione al Candida-
to ufficiale della DC, il mi
nistro Trabucchi e che per 
questa ragione e stato ieri so-
stituito da ~ capo del gruppo 
consiliare dc del Comune di 
Verona) e il caso delta < dop-
pia candidatura > di Noto (Si-
racusa). Su questo «caso > 
(che ha visto il dc Cultre-
ra tnsistere nella sua can
didatura contro l'imposizio-
ne d i ' Moro il quale telegra-
ficamente aveva disposto la 
candidatura dell'ex laurino 
Greco) l'ufflcio elettorale cir-
coscrizjonale si e pronunciato 
ieri a favore di Cultrera, am-
mettendo solo la sua candida
tura, che andra sotto il sinv 
bolo dello scudo crociato. 

COMIZI ELEnORALI oggi. m 
occasione della giornata festi-
va, i comizi saranno moltissi-
mi. Togliatti parlera a Mila-
no, I n g r a o a Venezia, Roma-
gnoli a Ravenna. Per la DC 
Fanfani, che sta battendo in 
questi giorni il suo collegio, 
concludera il suo giro ad Arez-
zo. Nel discorso tenuto ieri a 
Manciano (Grosseto) Fanfa
ni ha rilanciato la sua piatta-
forma elettorale invitando gli 
elettorj a « votare sulla vali
dity della politica attuale e 
sulla sua continuazione ». Per 
temperare tale posizione (con-
siderata troppo * larga » dalla 
segreteria dc) Fanfani ha det
to che « cio non significa fare 
un referendum sul recente go
verno di centro-sinistra». 
Fanfani ha polemizzato con i 
critici di destra del centro-
sinistra, confermantlo che la 
situazione e tale da poter « fa
re assumere -serenamente il 
rischio di una sollecitazione 
deH'autonomia del PSI che 
porti a uno stabile allargamen-
to dell'area democratica ». Do
po avere invitato gli elettori 
a rinnovare la loro fiducia nei 
nartiti del centro-sinistra, Fan
fani ha esortato gli elettori so
cialist! a < incoraggiare lo svi-
•"••"o dell'indiriz7o deciso nel 

1Q«2 rial lorn Dartito ». 

COLLOQUI ITALO-TURCHl 
II ministro degli Esteri turco, 
Erkin, in visita a Roma, ha 
avuto ieri .pomeriggio colloqui 
prima con Piccioni e poi con 
Fanfani. Dopo l'incontro con 
Piccioni al ia Farnesina, una 
scarna informazione ufficiosa 
ha parlato di un « ampio giro 
di orizzonte sui problemi politi
ci ititernazionali di maggiore 
interesse per i due paes i» . 
Nel brindisi di saluto che Pic
cioni ha rivolto all'ospite, al 
termine di un pranzo svoltosi 
a Villa Madama, si accenna in
vece chiaramente alle comuni 
* vicende del Mediterraneo ». 
alia * comune appartenenza al 

mondo mediterraneo, all'allean-
za atlantica >, ecc. 

Sembra evidente che ogget-
to dei colloqui e stato tra l'al-
tro il problema della sostitu-
zione delle basi missilistiche 
« jupiter » in Italia e in Turchia 
con quelle mobili di • « pola-
ris >, e della successiva co-
stituzione della forza multi
laterale atomica della Nato, 
alia quale, come e noto, l'lta-
lia ha gia dato la sua adesio
ne. Non a caso, il ministro 

turco, rispondendo a Piccio
ni, ha voluto sottolineare la 
« concordanza > delle posizio-
ni italiane e turche in politi
ca internazionale e « gli stret-
ti legami della Turchia con 
1'alleanza occidentale ». 

Oggi, Piccioni prendera par
te al Consiglio atlantico che si 
riunira a Parigi. ••" 

LA MALFA SULL'ASSE PARIGI -

DUNN j n u n a intervista con-
cessa al giornale liberale di 
Bonn « D e r Spiege l* , il mi
nistro La Malta ha proposto 
« la creazione di un fronte di 
resistenza alia politica euro-
pea del gen. De Gaulle », re
spingendo l'idea gollista di 
una Europa come • terza for
za » caratterizzata da «parfl-
colari rapporti con la Gran 
Brctagna e gli Stati Unit i» . 
La Malfa 6 tomato inoltre sul 
tnotivo polemico • dell'« asse 
Roma-Londra», affermando 
che • visto che « il bilaterali-
smo e cominciato fra Parigi e 
Bonn », sarebbe « i l loe ico at-
taccare un eventuate bilatera-
lismo Roma-Londra ». Parlan-
do poi di « due concezioni del
la politica europea »\ it mini
stro renuhblicano ha detto che 
I'Inehilterra. I'ltalia e i paesi 
del Benelux da una parte, la 
Francia e la Germania dal
l'altra dovrebbero essere ri-
condotte al tavolo delle trat-
tative per risolvere il «pro
blema nolilico euronco » che 
e ouello. secondo T.n Malfa, 
deirammission° f'ella Gran 
Bretagna nel MEC. 
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COM UN 
DA DOMANI. 20 MARZO' SARANNO ATTIVATI GLI ABBONA
MENTI elettorali a 45 giorni, che hanno raggiunto il numero di circa 
22.000 a testimonianza del poderoso storzo realizzato da moltissime or-
ganir/azioni. Anche ieri sono pervenati numerosi elenchi. Le attivazioni 
avranno luogo nei prossimi giorni. 
Tuttavia, alio scopo di dare piu tempo e piu possibilita a tutte Ie orga
nizzazioni di Partito, ai Comitati:« Amici dell'Unita » e ai compagni 
impegnati in questa azione di propaganda e di conquista politica, decisiva 
ai fini del risultato elettorale, L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE «AMICI 
DELL*t)NITA'» LANCIA OGGI UN NUOVO TIPO DI 

abbonamento elettorale 

QEEHH . a 
di 30 giorni 
(escluse le domeniche) 
alia tariff a speciale di lire 700 
che decorrera da giovedl 4 aprile 

Questa nuova possibilita deve conscntire — soprattutto a quelle orga
nizzazioni che sono in ritardo — di far giungere « l'Unita » a tutti quegii 
elettori che t.possibile conquistare al voto comunista «ai lettori che 
acquistr.no il nostro giornale soltanto la domenica, nei locali pubblici e 
nei centri di ritrovo dei lavoratori. LA RACCOLTA degli abbonamemi 
elettorali di 50 giorni DEVE CONvXUDERSI ENTRO E NON OLTRE 
IL 29 MARZO. . 
L'Associazione nazionale « Amici dell'Unita » invita tutte Ie organizza
zioni di partito ad utilizzare questi ultim: giorni di marzo per raccogliere 
migliaia di nuovi ribbonamenti elettorali 

Rinascita 
OCCORRl* COK'CLUDERE LA RACCOLTA E PROWEDERE all'invio 
degli ABBONAMENTI elettorali bimestrali, alia tariffa speciale di lire 
500, e PREPARARE SIN D'ORA LA GRANDE DIFFUSIONE DEL 

SOmarzo 
in occasione del numero speciale della rivista interamente dedicato alle 
elczioni. ". 

VIE NUOVE 
Anche per il settimanale si tratta di CONCLUDERE AL PIU' PRESTO 
LA RACCC )LTA DEGLI ABBONAMENTI ELETTORALI bimestrali, 
alia tariffa speciale di lire 500, e di ASSICURARE LA PIU' LARGA 
DIFFUSIONE AL NUMERO 13 CHE USCIRA' IL 

2 8 marzo 
con un inscrto dedicato a: « I Polaris in Italia e la nuova strategia 
atomica ». 
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