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Aggressione colonialista contro i I Gabon 

I paras francesi riportano 

al potere il 

dittatore Mba 

I commerci 

rassegna 
internazionale 

Saragat non 
da fastidio 

a De Gaulle 
Da uno dei noitri inviati 

PARIGI. 19. 
I giornali francesi d'bpird-

xtono gollista stanno fucendo, 
per cosi dire, i conti in tasca 
« Saragai, alio scopo ili dimo-
strare clie il governo di cen-
tro-sinistra non e in gra<Io, 
immcsso che lo vnglia, di pro-
vocarc una crisi in senu alia 
« comunitii europca». La si-
tiiazione economica italiana c 
difficile, si leggc nei titoli, e 
pol giu colonne di pionibo di 
analbi e di previsioni. II fn-
moso rapporto Marjnlin vienc 
risfoderato e cucinalo in *ulle 
le salse per esallare la posi. 
stone di fnrza di Dc Gaulle 
nella trattaiiva con i suoi o>pi-
ti ilaliani. II succo del ragio-
namento e molto setnplire. 
Non bisogna dare molio cre-
dito alio ininnrcc di Saragat 
perche 1'Italia, nel diirieile 
momento che atlraversa la sua 
econonu'a, non pun permotter-
si alcun cambianicnto soslau-
ziale dclla sua politica eu-
ropea. 

Viene d'altra parte rirordato 
che sempre, da qtiandn il Mer-
cato comune estate, i rappre-
sentanti ilaliani hanno assiin-
to posizioni analnghe a quel-
le francesi, sebl>ene nbbiano 
accuratamentc cvitato il ruolo 
di punta di diamante. Cio, si 
aggiunge, non c awcnuto a 
caso. In fondo, gli interessi 
ilaliani e qnelli francesi coin-
cidono in punti sostanziali c 

percio non si vede come 
divergenza sugli sviluppi del-
la <t Europa politica » possn in-
flu ire stillo sviitippo delta 
« Europa economica ». E poi-
che, tutto sommato, cio die 
intcressa alia Francia con o 
Acnza De Gaulle e lo sviitip
po della « Europa economica », 
Parigi pun I>en guardarc agli 
incontri con gli statisli ila
liani con un sufficicnte niargi-
ne di tranquillita. 

Nemmeno le prospcltive del 
negoziatn tarifTario con gli 
Stati Uniti sembrauo turbare 
la sicurezza dei goverojnti 
francesi. Un paese che nel 
1963 ha chiuso i conti della 
bilancia dei pagamenti con 
1437 miliardi di lire di pas-
sivo — tale e il caso del-
l'ltalia — non puo certo per-
meltersi a cuor leggero il lus-
so di aprire indiscriminal.i-
mente il suo mercato ai pro-
dotti americani. Diverso, for-
se, e il caso della Germania 
di Bonn, date le carattcristi-
che differenti della sua cco-
nomia. Ma i francesi contano 
Bull'Italia per neutralizzarc 
l'atteggiamento di Erh.ird. 
Prende corpo, cosi, nell'id^a 
dei governanti francesi, la 
funzione di ricambio che 1'Ita-
lia dovrebbe assumcrc. accan-
to alia Francia. rispetto alia 
Germania di Bonn. E' preci-
samente questo il significatn 
che si deve attribuirc alle 
idee, fatte circolare ad arte a 

Parigi da qualchc scltiniana, 
di una « speciale relazione u 
tra Francia e Italia, ad onta 
dei fulmini che Saragat ronti-
mia a lanciare contro la mi-
naccia di un'egemonia gollista 
in Europa. 

I fiiniinnari al seguilo del 
ministro degli esteri non »em-
brano gradire molio il giito-
co a carle scoperle condotto 
dai francesi. Insisiono, percio, 
neirafTcrmare rhe il viaggio 
si concluderq con un nulla di 
fatto, che gli italiaui si gnar-
deranno l>ene dairassumerc 
un qualsiasi impegno e die 
nel comunicato finale vcrran-
no apertamcutc regislrate le 

• divergence tra il governo ita-
liano e quello francese. NOM 
abbiamo iliflicoltii alruna a .i-
tenere valida tale previsione. 
Solo die bisogna iulciiilfVsi 
Rill significato reale del a nul
la di failo n. Nulla di fatto 
vuol dire die non si lorea 
nulla- Ma questo e esatiamen-
te cio die vuole De Gaull". 
In quantn aU'cvcntnalc regi-
strazione delle ilivergenze MII-
la «Europa political), atHie 
questo c bene acretto a De 
Gaulle, visto die impi'dire 
qualsiasi sviluppo verso una 
Europa sovranaziouale c la 
sua lesi di sempre. II generale 
presidenle, anzi, non e alTatlo 
alicno, stando cosi le cose, a 
dare una inano a Saragat nel 
pennettcrgli di sban die rare, ad 
mo interno, la registrazinne di 
divergenze con la Francia. I.e 
loro divergenze. infalli, con-
vergonn nel giunro a liuua 
sradenza di De Gaulle. 

Heale e profondn, invc-c, e il 
disaccordo sulla strut I lira e snl-
Tavvenire doll'allcau/.a allati-
tica. Ma in questo campo la 
posizioni- degli ilaliani e :ul-
I'altrn che brillante. In fondo, 
essi rimproverano a De Gaulle 
di seguire una strategia di ron-
rorrenza rispetto agli St.iti 
Uniti, doviinquc e possibil^. 
ma non snno in gradn di di-
moslrare che il rapporto Tra 
Ilonia e Washington esdude 
qualsiasi subonlinazione della 
politica eslera italiana agli in-
teressi degli Stall Unili. La 
loro slcssa polemira contro la 
force de frappc, giustissima in 
se sles«a, e viziata dal fatto 
die, imbarcandosi nell'awen-
lura mullil.iterale nucle.ire 
della NATO, il governo ilalii-
no non fa die aspirare a una 
fetliua di una pin grande c 
micidiale force de fmppe atlan-
tica. Diverso, cvidentementc, 
sareblie il caso se la politica 
di isolamento di De Gaulle, 
perscguita da Saragat. non 
avesse implicazinni militari c 
tanto meno nucleari: se. cioe. 
la rete delle intese tra Tltalia 
e una serie di paesi alleati 
veni«se tes*ula al di fuori e 
senza la forzj atomira. Allor.i 
si rhe la polemira contro le 
implirazioni della politica gol
lista avrebl>e una sua gninde 
effiraria. COM come viene ,-on-
dotla. invere, e vuota. «lerile 
e non costituisce alternaliva va
lida ne realistica. Percio non 
da fastidio a Dc Gaulle. 

Alberto Jacoviello 

II nuovo governo greco 

Papandreu sceglie 

uomini di destra 
Fiduciari del re alia Difesa e agli Esteri 

Severo qiudizio dell'EDA 

ATENE, 19. 
Sconfitta la destra fascista 

di Karamanlis , ecco che il po-
polo greco d e v e gia fronteg-
giare una controffensiva rea-
zionaria, ispirata dalla corte, 
c h e ha avuto i suoi gravi ri-
flessi sulla formazione della 
n u o v a compagine governa-
t iva. 

I nuovi ministri , che han
n o prestato oggi g iuramen-
to ne l le mani di re Paolo, so-
n o infatti i peggiori che Pa
pandreu potesse scegl iere fra 
gli esponenti della coalizione 
di centro. < Formato un go
verno reazionario >f titola 
stamani su tutta la pagina il 
quotidiano democratico Av-
ghi, che esprime il punto di 
vista della coalizione di sini
stra EDA. 

• Fra i ministri p iu reazio-
nari sono indicat i" Petros 
Garoufalias (Difesa) e Sta-
vros Kostopoulos, c h e ha so-
st i tuito agli Esteri il defun-
to Venizelos . Essi sono veri 
e propri fiduciari della fami-
glia reale in seno al governo. 
AHri membri del governo fu-
rono addirittura espulsi dal
la coalizione di centro perche 
flontrari (in quanto troppo 
a destra) alia linea politica 

. di restaurazione democratica 
sostcnuta dalla coalizione. 
In seffuito, rientrarono nella 

coalizione, ma senza impe-
gnarsi a cambiare politica. 

Papandreu ha tenuto per 
se, oltre alia presidenza del 
consiglio, anche il ministero 
dell 'Educazione. Ha chiama-
to accanto a se il figlio An
dreas, e let to deputato per la 
prima volta domenica scor-
sa, dandogli la carica s ingo-
lare di ministro di Stato 
presso il primo ministro. Ha 
annunciato un progetto di 
legge per la riorganizzazione 
dei ministeri . Ta le riforma 
prevede, fra Taltro, la pro-
mozione al rango di ministri 
dei sottosegretari che svolgo-
no un'attivita di fatto indi-
pendentev e la sostituzione 
dei s e g r e t a r i generali 
dei ministeri con sottosegre
tari di estrazione parlamen-
tare. S i tratta di misure che 
sembrano dirette soprattutto 
a soddtsfare ambizioni tut-
t'altro c h e nobili dei soste-
nitori del primo ministro. 

Sono state rese note stama-
ne le cifre definitive relative 
alia distribuzione dei seggi 
fra le tre coaltzioni. La nuo
va camera sara cosi compo-
sta: Unione del Centro 174 
seggi: Unione radicale nazio-
nale e « Progressist! > (destra 
estrema di Karamanlis e 
Mnrkesinis) 104; EDA (sini
stra) 22. 

BRAZZAVILLE. 19. 
Truppe francesi aviotra-

sportate nel Gabon dai vicini 
paesi hanno soffocato ofjRi, 
nel Riro di poche ore, il mo-
vimento di rivolta che ave-
va ieri deposto — sen/a 
colpo ferire — il regime del 
presidente Leon Mba stretta-
mente legato agli interessi 
politici ed economiei della 
Francia. 

Nel paese e in alto il co-
prifuoco. La radio ha annun
ciato che le pnttuglie hanno 
Pordine di sparare su chiun-
que sia trovato in circolazio-
ne e non apparlenya all'eser-
cito o alia polizia. L'aeropor-
to di Librevi l le e chiuso. Le 
truppe francesi hanno occu-
pato il palazzo presidenziale: 
si tratta di paracadtttisti, pro-
vententi dal Senegal . 

A Parigi , per giustificare 
l'invio dei paras e l'interven-
to, il governo gollista si e 
appellato al Trattato di reci-
proca assistenza franco-gabo-
nese, firmato il 17 maggio 
1961. Un portavoce del mini
stero degli Esteri francese 
ha affermato che il governo 
di Parigi e intervenuto in 
seguito ad una domanda pre-
sentata per via diplomatica. 
Piu tardi e stato rintracciato 
in un vi l laggio anche un 
esponente del governo depo
sto, il v ice presidente Paul 
Marie Yembit , che ha pron-
tamente dichiarato di essere 
stato lui a chiedere l'inter-
vento del le forze francesi. 

Parigi ha poi citato come 
c precedente > 1 * intervento 
del le forze militari britanni-
che nel le recenti crisi mili
tari registratesi nell'Africa 
Orientale: Tanganika. Ugan
da e Kenia. Niente di piu fal-
so e di ipocrito poteva essere 
addotto da Parigi per giusti
ficare l'appoggio al fantoccio 
Leon Mba. 

Infatti il Trattato del '61 
prevede 1'assistenza francese 
al Gabon nel caso di aggres
s ione esterna e di attacco in
terno contro la costituzione; 
in secondo luogo — per quan
to deprecabile sia stato — lo 
intervento britannico nella 
Africa Orientale fu reclama-
to dai legitt imi governi di 
Uganda, Kenia e Tanganika 
che erano ancora nel le loro 
legit t ime funzioni, contro ri-
volte che non avevano anco
ra avuto modo e tempo di af-
fermarsi. 

LMntervento francese si e 
invece rivolto contro forze 
polit iche che avevano depo
sto un reg ime che, per am-
missione stessa del governo 
francese, era inviso alia po-
polazione e si preparava a 
soffocare ogni residua liberta 
nel paese con le elezioni di 
domenica prossima, d a l l e 
quali sono esclusi tutti i can
d i d a l e partiti che non fac-
ciano parte del « Blocco de
mocratico > d e l dittatore 
Mba. 

Fino a stasera, le notizie 
che g iungevano dalla vicina 
Librevi l le , capitale del Ga
bon, erano scarse. Si sa pero 
che i ministri del gabinetto 
Mba — che erano stati arre-
stati ieri dopo che Mba era 
stato costretto a leggere alia 
radio le sue dimissioni — 
sono stati liberati. S i ignora 
la sorte del leader dell 'Unio-
ne democratica socialista ga-
bonese, Hil laire Aubame, che 
aveva assunto la guida del 
nuovo governo, e dei coman-
danti militari che avevano 
attuato il colpo di S ta to ; te-
nente Valery Mbene e colon-
nel lo Balar. 

Gli avveniment i di ieri e 
di oggi nel Gabon conferma-
no quanto sia ancora preca-
ria Tesistenza di molti paesi 
africani di recente indipen-
denza. 

La gravita del gesto fran
cese si pud gia misurare da 
alcune reazioni. neH'ambito 
dell' Unione afro-malgascia. 
ispirata da Parigi: il v ice se-
gretario generale di questa 
Unione, Germain Mba. di na-
zionalita gabonese, si e di-
messo oggi per protesta con 
tro r in tervento francese: « ¥T 
doveroso denunciare questa 
criminosa e antiafricana col 
lusione tra 1' Unione afro-
malgascia e la Francia — egli 
ha detto. — II popolo fran-

Va a Pechino 

con Cuba 

PARIGI — Claude Chayet, incaricato d'affari francese 
in Cina, e partito ieri per Pechino, via Tokio. Eccolo 
all'acroporto di Orly, ins leme alia moglie. 

(Telefoto A N S A a « l 'Un i ta>) 

Concluse a Mosca 

le conversazioni 
bulgaro-sovietiche 
Un'ora di colloquio fra il compa-

gno Luigi Longo e Krusciov 

Gli inglesi 
approvano 

le rappresaglie 
degli USA 

WASHINGTON, 19. 
La rappresaglia amerieana 

verso gli Stati che commereia-
no con Cuba — Gran Bretagna. 
Francia. Jugoslavia, Spagna e 
Maroeco — e statu cotteordata. 
almeno per quanto riguarda gli 
inglesi, con il governo di Lon-
dra. La piecisazione del Dipar-
timento di Stato Kt'tta una lu-
ee signifieativn suU'opera/ioue 
intirnidatoria del governo 111110-
rieano eontro i Paesi. soprat
tutto niinori. elie intrattengouo 
rolazioni eominereiali eon Cu-
bu. Pratieameiite, come notn 
un giornale, la rappresaglia 
verso la Gran Bretngna - s i ri-
duce ad una fonnalita dato clie 
gli aiuti eoonoinici in seala ri-
levante erano terniinati da di-
versl anni ". 

Non sono state foruite preei-
sazioni sulla portata delle ri-
fluzioni verso la Francia. salvo 
una: che le dodici avioeUterne 
distillate al rifornimenfo dei 
hnml>ardi(>ri atoinici •• Mirage 
IV •• piiranno regolarmente con-
»--egnate al governo france=e 
La rappre=nclia antifrancese. ad 
ogni modo. sarebhe stata pre^a 
imilnteralmente. cioe sen/a con-
sultazioni con Parigi. cosi come 
unilateralmente Washincton ha 
imito verso la Jugoslavia, il 
Maroeco e la Spagna Per que-
sti ultimi due Paesi gli aiuti 
sono stati coneelati ai livelli a*-
tunli. flno a quando i coverni 
di Rabat e di Madrid non 
avranno dato Mifficienti assicu-
razioni di rinunciare al com-
mercio con Cuba. 

Pilota USA 
costretto da 

due passeggeri 
ad atterrare 

all'Avana 
L'AVANA. 19. 

Due passeggeri a bordo di un 
bimotore privoto noleggiato a 
Miami, in Florida, hanno co
stretto il pilota a mutar rotta 
e a dirigersi verso Cuba e ad 
atterrare all'Avana. Apparccehi 
a reazione deH'aviazione ameri
eana levatisi in volo dopo che 
il pilota aveva segnalato alia 
torre di controllo di Key West 
(Florida) quanto stava acca-
dendo. non sono riusciti a in-
tercettare il bimotore. 

Protagonisti della vicenda so
no stati Enrique Castillo Her
nandez e Reinaldo Lopez Lima 
i quali hanno dichiarato all'A
vana di avere costretto il pilo
ta a scendere a Cuba perche 
essi hanno voluto tornare nelln 
loro patria lasciata nel 1959 per 
ragioni che non avevano nlcun 
rapporto con la politica. Le an-
torita cubane hanno aperto una 
inchiesta. 

DALLA PRIMA PAGINA 
Parigi 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 19. 

La deleuazionc bulgara. gui-
data dal primo ministro Jivkov, 
ha lasciato Mosca. Nel bilancio 
di questa visita ufficialc che, se 
anche breve, ha avuto tutte le 
caratteristiche di l lnaso lennc 
manifestazione di amicizia fra I 
due Paesi, il primo posto spetta 
ai risultati ottenuti nella colla-
borazione economica: subito do
po occorre segnalare la identlta 
di posizioni fra sovietici e bul 
gari circa i problemi del mo-
rimento comunista internazio
nale. . .- • - . . - ' , 

Jl comunicato firmato da Kru
sciov e Jivkov non e ancora 
stato pubblicato. II dirigente 
bulgaro ne ha tuttavia antici-
pato il • contenuto nel suo di-
scorso alia stazione. prima di ri-
prendere il treno che lo ripor-
tara in patria. Egli ha annun
ciato che I'URSS dara alia Bul
garia tin - consistente aiuto n*-
nanziario e tecnico - per la ese-
enzione del suo nuoro Piano 
quinquennale. Quindi ha parla-
to di un accordo gia ragaiunto 
per la creazione di un organi-
smo intergorernatiro bnlparo-
sovietico che si oceupera della 
collaborazione » economica, tec-
nica e scientifka • fra i due 
Paesi. Jirkov ha esaltato queste 
intese. dichiarando che si trat-
tara di qualcosa di ~ quatitati-
ramente nuoro e piu elevato -
nel campo degli scambi interna-

ionali. quindi di un confribtifo 
originale alio sviluppo di tutto 
il sislcma socialista. 

Prima di partire. i bulgari 
hanno dato un ricevimento alia 
loro ambasciata. Vi ha assistito 
anche il compagno Longo che e 
a Mosca da alcuni giorni e che 
si appresta a far ritorno domani 
in Italia. Con Longo. durante il 
ricevimento. Krusciov si e in-
trattenuto per circa un'ora 11 
vice segretario del PCI aveva 
gia visto, nei giorni scorsi, altri 
due fra i maggiori dirigtnti del 
Partito comunista sovietico: Su-
slov e Ponomariov. 

Nell'elencare le questioni su 
cui esiste fra bulgari e sovieti
ci * piena unitd di pensiero -, 
Jivkov ha segnalato in partico-
lore »la costruzione del soda. 
lismo e del comunismo. la vita 
e le lotte del movimentd comn~ 
nista internazionale, la lotta per 
la pace •. Si riconoscono. anche 
se enunciati In modo volutamen-
te generico. gli stessi temi che 
si incontrano ad ogni passo nel 
contraslo con i comunisti cinesi 
L'accenno di Jivkov e Interex-

cese, gli africani e il mondolsante perche. proprio in qnesti 
giorni. dopo i lavori del Comi-
tato centrale del PCUS e le 
prime consultazioni con altri 
partiti. vi e molt a attesa e mol-
ta curioslth a Mosca per i futuri 
sriluppi delle divergenze con 
Pechino. 

Che una risposta al molfipli-
carsi degli scritti cinesi di po-
lemica sia ormai Inevitabile, e 

gia stato detto piu volte. 71 si-
lenzio che i sovietici si sono im-
posti in questi ultimi niesi sara 
rotto nelle forme piu autorevoli. 
Probabilmcnte si procedera aVa 
pubblicazione di recenti dibat-
titi al CC. — di cui finora non 
si e detto ufficialmentc una sola 
parola — e di eventnali altri 
documenti che possono chiartre 
nel modo piu completo la posi-
zione sovietica. I^a soppressione 
di alcuni accenti polemici dai 
testi ufficiali di questi ultimi 
giorni e dovuta — riteniamo — 
al de.siden'o di non antlcipare 
questa spiegazione piu comple-
ta, che non dovrebbe tardare 
molto: pensiamo infatti che si 
tratti di atfendere ancora al
cuni giorni. 

Prima di questo chiarimento 
sovietico, tutte le congetture che 
si possono fare e che alcuni os-
servatori occidentali' a • Mosca 
fanno in questi giorni. vanno 
prese con estrema cautela. Sa
ri invece normale attendersi. 
per tutto il periodo che sia per 
aprirsi. una serie di consulta
zioni fra il PCUS e altri par
titi. Questi contatti. del resfo. 
non sono mai cessati. neppure 
quando la polemica a Mosca era 
stata sospesa. Bastera ricordare 
il viaggio di Krusciov in Polo-
nia e il suo incontro con Ul-
bricht a Mosca. il suo recente 
colloquio con il leader brasilia-
no Prestes: nelle future settima-
ne li vedremo ripetersi nelle 
forme piu diverse. 

Giuseppe Boffa 

L'ambasciatore 
Straneo 

ricevuto da 
Kossyghin 

MOSCA. 19. 
II Primo vice Presidente 

del Consiglio del l 'URSS. 
Alexei Kossighin. presiedera 
il 20 marzo a Genova alia 
inaugurazione dell'esposizio-
ne industriale sovietica. L'in-
vito e stato consegnato oggi 
dall'ambasciatore italiano a 
Mosca Straneo. ed ' e stato 
accettato. Oltre a macchinari 
e prodotti della industria 
del l 'URSS. saranno proba
bi lmcnte esposti nella ras
segna anche satelliti e navi 
spaziali soviet iche. 

I diplomatic 
USA e inglesi 

invifati 
a lasciare 
Zanzibar 

ZANZIBAR. 19 
E" stato annunciato uffical-

mente oggi a Zanzibar che l"al-
to commissar o br:tann:co, Ti
mothy Crosthwaite. e 1'innn-
cato d'affari degli Sta*: Un.ti. 
Donal Petersen, sono stst: :n-
vitati a lascirire Zanzibar, en-
tro 24 ore 

n prowed:mento e stato st-
Tuato in sogu.to al mancato r> 
conosc:mento da parte dfil'i 
Gran Bretagna e degli St..*.; 
I"n:t; del nuovo reg:me sal *« 

ture del seguito. La citcola-
zione bloccuta lungo tutto il 
percorso, folle di poliztotti 
(mascherati da manifestan-
t i ) . ma pochi spettatori agi-
tanti bandierine tricolori, 
tanto piu che i duecentomila 
lavoratori italiani che si tro-
vano a Parigi (800 mila sono 
gli italiani emigrati in Fran
cia) a queH'ora stavano du-
rnmente gundagnatulosi il 
pane. 

Al Quai d'Orsay, dove Se-
gni e stato accompagnato da 
De Gaulle, la gttardia a ca-
vallo della Presidenza. gli ha 
reso il saluto con le sciabole 
sguainate. tnentre i tamburi 
111"-'Viino. in un festoso tmt-
linello di argenti. di elmi, di 
corazze lucenti, una scena 
che Aragon ha cosi ecce/ io-
nalmente descritto nel suo 
roman/o sulla restaurazione 
« La Set t imana santa >. 

Diiccento scolaretti italia
ni, resi liberi per Tocciisione 
dall'ohbligo sculastico. aspet-
tavano scliierati davanti al-
ringresso del Quai d'Orsay. 
per salutare tl Presidente 
italiano sventnlando piccole 
bandierine tricolori di car
ta. A mezzogiorno e ttenta, 
Scgni si e quindi recato, pas-
sando attraverso il caiu-ello 
del Ciallo, riservato ai Capi 
di Stato. aU'Hliseo. per esse
re intrattenuto da De Gaulle 
a col loquio per circa tnez/a 
ora. prima del « pranzo inti-
rno > che il Generale avreb-
be ofleito in suo onore. Al-
trettauti minitti di fefe « M'-
tc, vi sono stati tra Saragat 
e Couve de Mutvi l le al Mi
nistero degli Ksteri. 

I portavoce del Presidente 
italiano e del ministro Sara
gat giurano che nell'iin ca;o 
e neH'altro non si e patiato 
di nulla di importante, se si 
eccettuano i soliti appre/za-
menti sul tempo c sulla vita. 
Al contrario quella di doma
ni dovrebbe essere la gior-
natn decisiva dei colloqui, e 
le opinioni divergenti e i 
contrast! dovrebbero aperta-
mente misnrarsi nel corso 
degli incontri previsti. 

Da Gaulle ha accolto Se-
gni sulla scalinata dell'Kli-
seo. mentre altri dtappell i di 
guardie repubblicane saluta-
vano con sciabole e rullio di 
tamburi. con grande alTabili-
ta. La considera/tone e la 
premiua di cui il Generale 
sembra fare mostra verso 
Segni mira a sottol ineare 
una difFerenza di tono poli
tico: tra i due capi di Stato 
e possibile una intesa che 
trnscenda la polemica politi
ca attuale. e che De Gaulle 
ritiene negata alia situazio-
ne interna dell'Italia. ma non 
all* orientamento personale 
di Segni e di un'ala impor
tante della DC. 

II Canard, il grande perio-
dico umoristico francese. par-
Iando dei sentimenti del Ge 
nerale verso il Presidente 
italiano, scrive che De Gaul
le da prova di < segnil i ta » 
Ma anche l'autorevole Lv 
Monde scrive, dal canto suo. 
interpretando la posizione di 
De Gaulle verso il Presiden
te italiano, che < Segn: non 
conta di farsi portatore a Pa
rigi delle tesi che sono prima 
di tutto quel le del governo 
attuale >. Vi sarebhe insom
nia un gioco delle parti: da 
un lato il canuto presidente 
italiano. amico del Generale 
e della Francia. dall'altra il 
ministro degli Esteri Saragat 
che < vuole avere una spie
gazione franca con gli inter-
locutori francesi *. che si spri
te piu vicino a DefTerre che 
non a De Gaulle, e con il 
quale il discorso potra quesjn 
volta farsi molto crudamente 

Tuttavia anche l'accoglien-
7a ufficialp che vien fatta 
a Saragat e rispettosa: ven-
gono messi in luce soprattut
to i meriti antifascist! del mi
nistro degli Esteri italiano. il 
valore del lungo esi l io in 
Francia. i legami con le forze 
della Resistenza francese e 
con De Gaulle stesso subito 
dopo la fine della guerra. al-
l'epoca in cut Saragat fu il 
primo ambasciatore a Parigi 
dell'Italia liberata. 

Saragat si e incontrato nel 
pomeriggio con tre mini<tri 
del governo di De Gaulle Si 
e recato dapprima da Mal-
raux. con il quale ha disrusso 
alcune questioni di carattere 
culturale. e in partirolare gli 
aspetti organizzalivi dell'e-
sposizione su Michelangelo 
Success ivamente . si p recato 
dal ministro delle Finanze 
Giscard D'Estaing con il q i n -
!e ha esaminato alcune que
stioni di caraltere finanz;ari'"» 
tra i du^ paesi. p che riguar-
dano i lavori intrapresi in ro-
m u n e in alrune zone di con
fine per cio che concerne *1 

unisce il gusto e il piacere 
di una mondanita, che ritro-
va se stessa integra, sotto le 
volte scintil lanti del palazzo 
presidenziale. 

Ai brindisi, De Gaulle e 
Segni hanno messo l'accento 
suU'esigen/a che l 'amici/ ia 
franco-italiana si consolidi e 
si sviluppi nel quadro euro-
peo. Ma il generale ha parla-
to di un'Europa da cui ha 
attentatnente escluso l'lnghil-
terra, e che possa essere p io-
tesa verso i l c o m p i t o della 
propria autonoma organizza-
zione politica, economica e 
militate, sott intendeudo il di-
segno di un occidente euro-
peo bloccato intorno all'ege-
nionia francese; tnentre Segni 
ha p aria to di un'Kuropa < non 
ripiegata su se ste.isa; aperta 
al contrario a tutti gli asso-
ciati che accett ino di unirsi 
nella liberta e nella demo-
cra/ia >. 

CJli studenti delPUNEF. 
che preparano per venerdi 
una manife.-)ta/ione nel quar-
tiere latino nel momento in 
cui Segni si reehera alia Sor-
bona. hanno indiri /zato oggi 
una lettera al presidente (lei-
la Repubhlica italiana Nella 
lettera, essi pregann Segni 
di non considerate la mani
festazione come diretta eon
tro la sua persona, e tanto 
meno contro il paese che 
egli rappresenta La mani-

! festa/ ione, essi aggiungono. 
e volta unicamente contro il 
governo francese p tende a 
mettere in primo piano il 
prohlema della crisi dell'uni-
versita « Signor Pres'den-
te. — concludono gli studen-
ti — noi avremmo voluto ac-
cogliervi in un'universita de
mocratica che avesse i m e / -
zi per assolvere le sue fun
zioni. Cosi, purtroppo. non 
e. 11 nostro solo desiderio 
e che voi non giudichiate se-
veramente il senso di ospi-
talita degli studenti di Fran
cia. E' per un sentimentn di 
pudore che essi rifiutano di 
ricevervi fra le rovine di 
quella che fu l'universita 
francese Ma non sara sem
pre cosi » 

II Ret tore della Sorbona 
ha preso otigi ufflcialmente 
posizione contro la manife
stazione decli studenti che 
egli ha condannato con pa
role di dnro astio. afferman-
flo ehe gli studenti non ma-
nifestann senso di « respon-
sabilita *. diment icano le re
sole dell'ospitalita. e che la 
loro manifestazione e consi-
derata come * inammissi-
bile >. 

Congiuntura 

al po**'!-*' h Zanz.bar dopo .-.jtraffico di frontiera. e si e 
rjvoluz.one dello scorso n i c v 

giudicheranno esattamente le 
pesanti responsabilita che il 
generale D e Gaulle, e con lui 
la Francia, si & assunto da
vanti alia storia >. Germain 
Mba ha anche detto che « de-
c ine di gabonesi sono caduti 
oggi sotto il p iombo fran
cese >. 
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J -offermatn anche such ac-
cordi commercial! recente-
mer.te allacciati dalla Fran
cia con TUnione Soviet ica In-
fine. Saragat ha ricevuto al-
n i o t e l Crillon. dove abita. il 
ministro francese d ° i r i g r i -
coltura Pisani. con il quale 
ha esaminato gli intneati 
problemi riguardanti la poli
tica agncola europea e la 
prossima unificazione de; 
prezzi agricoli 

In quanto a Segni . egli ha 
nel pomeriggio ricevuto al 
Quai d'Orsay i capi de l le mis-
sioni diplomatiche accredi-
tate a Parigi. Nel grandtoso 
Salone dell'Orologio. il Pre
s idente italiano, dopo la ce-
rimonia ufficiale della pre-
sentazione. si e intrattenuto 
cordialmente con molti dei 
diplomatic! present!. Questa 
sera, la parte fastosa del le 
accoglienze a Segni e esplosa 
in una di quel le famnse feste 
dell'Eliseo dove alia pompa. 
al lusso del le toilettes femmi-
nili, all' abbondanza delle 
mense e 4ol le l ibaaioni. si 

mito. secondo quando gia an
ticipate dairAvcinti.' alcuni 
giorni fa — « a una eventuale 
contrazione del mercato auto-
mobilistico deve corrisponde-
re una espansione del merca
to della carne », anche ricor-
rendo a invcslimenti nel cam 
po dell'importazione. Su que 
sta, e altre questioni (« cedo 
hire », vendite rateali, fuga 
dei capital!) la disctissione si 
e proltingata. Al terminc del
la riunione Giolitti ha dichia
rato che gli incontri prose-
guiranno. Ieri mattina Giolit
ti, Tremelloni e Colombo ave
vano avuto un altro incontro, 
per perfezionare i provvedi-
menti da portarc in Consiglio 
dei ministri. 

I dirigenti socialisti hanno 
avuto anche uno scamhio di 
idee sulla questione della com 
posizione della Direzionc. So 
no in disciissione alcune pro-
poste (questa mattina il pro- rilievo 
blcma sara discusso dalla Di-
rezione), tendenti a far parie-
cipare i ministri, o pcrlomeno 
Nenni, alle riunioni di Direzio. 
ne. Scartata la proposta mas-
sima dt una partecipazionc di 
tutti i ministri in forma sta
bile, si c discus.sa una serie 
di proposle intermedie, per 
una partecipazione saltuaria 
dei ministri, a seconda dei ca-
si. Questa mattina, alia riu
nione della Direzione. sara 
quasi ccrlamenle sollevato il 
prohlema dcll'autonomia dire-
zionale nei confront! del go
verno. Durante la riunione di 
ieri, si e citato, come un « ca
so » spiacevole, il voto del PSI 
al Senato contro la mozionc 
del PCI sul riconoscimento 
della Cina. Su tale questione 
la Direzione aveva dato I'indi-
cazione deH'astensione, poi ri-
formata a seguito di interventi 
c indicazioni di Nenni. 

DISCORSO DI RUMOR In prc. 
visione del • rilancio > della 
DC (per domenica prossima 
e prevista una massiccia onda-
ta di comi7i e discorsi demo-
cri^tiani presentati come « dia 
logo con il popolo ») Rumor 
ieri ha parlato a Milano, in 
una riunione di segretari re-
gionaii del Nord. II segrelario 
dc ha riproposto tutti i temi 
della azione politica dc nel-
1'ambito del centrosinistra, in-
vitando pero il partito a ram-

mentare clie « 1'incotitro con 
nuove forze a larga base po-
polare non deve fare dimenti-
care alia DC che la sua piat-
tafornia elettorale e certatnen-
te la piu largainente espressi-
va », per cui « spetta alia DC 
una responsabilita di media-
zione tra la coscienza pubblica 
e la rappresentanza politica ». 
.Mediazione « non rinunciabile 
sia nei contemiti che nella di-
mi'iisioiie dcH'inihienza che 
deve esercitare ». 

Fucendo salve le caratteri
stiche ideologiche di ciasctm 
partito del centrosinistra, Hu
mor ha poi prospettato « un 
impegno dei partiti d i e com-
pongono il governo ad una 
volouterosa azione di coordi-
nata presen/a presso la co-
M'teuza pubblica ». IOgli, ritor-
naudo sul concetto di una 
« ideologia del centrosinistra » 
da far trioniare, ha parlato 
di « uno sl'or/o comune per 
andare alia ricerca e mette
re in evideuza quelle coinci-
denze che hanno reso deside-
rabile e possibile l'incontro 
tra i partiti di governo ». Con 
lingtiaggio incllilluo, in sostan-
/a Rumor ha invitato il PSI 
ad attivi/zarsi sul piano del-
I'anticoiniuiismo. ricordando 
clie tra le « coincidenze » da 
l>opolari/zare ci sono i « va-
lori di liberta civile, religio-
sa, culturale », i quali « dan-
no aliineiito alia lotta contro 
forze come quelle comuniste 
d ie li comprimono o non dan-
no ad essi valore primario». 

Altre « coincidenze » di ve-
(lute d ie Rumor ha invitato il 
PSI a popolarizzare nel corso 
di « uno siorzo comune » (si 
parla, a questo proposito, di 
una idea di Rumor per « comi-
zi di governo », con oratori dei 
quattro partiti) sono « la 
concezione della democrazia, 
come garan/ia di quelle liber
ta », e il • senso dello stato ». 
Altri punti basilari della ideo
logia del centrosinistra da va-
lorizzare con impegni a carat
tere bloccardo. Rumor ha indi-
cato nei « valori della lealta 
e correttezza nei rapportj con 
gli altri paesi, con gli alleati 
ed amici specialniente. 11 de-
licato accenno ai doveri del-
ratlantismo organizzato e sta
to tilteriorniente precisato dal 
segretario dc, il quale ha det
to d ie bisogna tener conto 
« del rispetto dei patti stipu-
lati, nella valutazione ohietti-
va degli interessi comuni. del
la priorita delle scelte, per cui 
— egli ha sottolineato — si sta 
dentro un certo online di rap-
porti (i rapporti della NATO, 
ndr) e lo si osserva come una 
componcnte essenziale del-
I'equilibrio mondiale ». 

Rumor inline ha parlato va-
gamente delle misure congiun-
turali e. per la politica estera, 
ha ribadito d ie « per noi I'Eu-
ropa va fatta passo passo, cvi-
tando soluzioni che possano in 
qualdie modo compronietterc 
la finalita ultima essenziale, la 
ttnita politica fondata sul voto 
popolare ». Rihadendo la sua 
preoccupazione fondamentale, 
Rumor ha confermato d ie . co-
munque, « il nostro paese e 
e rimane con le nazioni atlan-
tiche, per costruire un vasto 
bacino di collaborazione im-
pegnata ». 

Cipro 

I'editoriale 
di una programmazione democratica deHeconomia 
saranno rinviate. 

Qnesti due obiettivi sono stati ribaditi con forza 
poco piu di una settimana fa dal Comitato centrale 
del PCI. Si tratta di obiettivi che tutti i lavoratori 
e tutte le forze democratiche devono fare propri 
nelle lotte che si sviluppano nel paese. Tutto cio 
con Ja coscienza che Timmobilismo del governo (e 
non e solo quanto avviene all'Ansaldo San Giorgio 
di Genova a dimostrarlo, ma anche quanto si ve-
rifica a Monfalcone. a Trieste, a Spezia, ad Aquila, 
a Bari, sempre nel set tore dell'industria statale) ha, 
come rovescio della medaglia,; il dinamismo dei 
monopoli: tesi a conquistare nuove posizioni per 
continuare a strappare. anche nella <« congiuntura 
difficile», i profitti di sempre, e per tentare di 
distruggere ogni prospettiva di rinnovamenio e svi
luppo democratico nel paese. 

sgradite agli anglo-americani 
e di snaturarne cosi la so-
stan/a. 

II piano U Thant e stato 
oggetto di nuove consulta
zioni nella giornata di oggi, 
ma non sembra che siano 
stali reali/zati progressi di 

Come e noto, le di-
.-.jiosizioni principali del piano 
stesso sono il rispetto dell'in-
tegrita e deH'itidipendenza di 
Cipro (U Thant si sarebhe 
oflerto di dare personalmente 
garan/.ie in questo s e n s o ) , la 
partecipazione alia forza in
ternazionale di paesi del 
Cnnimomccaltli e « non alli-
neati > (con esclusione quindi 
degli Stati Uniti e di altri 
paesi della NATO) e il con
trollo del Consiglio di s icu
rezza sulla forza stessa. 

II segretario del l 'ONU ha 
ricevuto oggi un messaggio 
di Makarios che lo ringrazia 
per il suo interessamento e 
promette * ogni possibile 
sforzo > per far cessare gli 
incidenti. 

II Premier 
danese 

a Mosca 
MOSCA. 19. 

11 primo ministro danese Jens 
Otto Krag e giunto oggi a Mo
sca dove e stato accolto dal 
Primo ministro sovietico Nikita 
Krusciov. Erano inoltre presen-
t; i vice Primi ministri Mi-
koyan e Kfissytjhin e il ministro 
degli E5teri Gromiko Krag. che 
guida una delegazione governa-
tiva. restera a Mo^ca dieci gior
ni Domani cell avra un primo 
colloquio politico con Krusciov. 
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