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Waldeck Rochet presenta il prog ram ma 

dei comunisti per le elezioni del 5 marzo 

I COMUNISTI FRANCESI 
PRONTIA PRENDERE 

RESPONSABILITA GOVERNATIVE 

Gli interrogativi sollevati dalla tragica morte 
degli astronauti e dei tecnici americani 

USA: MISSILIE SISTEMA » 

II Segretario generate del PCF ha polemizzato con 
quella parte della Federazione delle sinistre che 
sarebbe dlsposta ad appoggiare nel secondo tur-
no delle elezioni i candidati reazionari di Leca-
nuet:« Non si tratta di rimpiazzare semplicemente 
il gollismo ma di aprire la via a una alternativa 

vera di sinistra » 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 7. 

« N'oi comunisti siamo pronti 
a premiere. nel caso di vittnria 
fiella sinistra, le nostre respon 
snbilitn su tutt: i piani. parla-
mcntari e tfovernativi. Sono pro 
blemi che i comunisti non pos-
sono regolare da soli, e che sup 
pongono. com*' e ovvio. un ac-
cordo tra i partiti di sinistrn. 
Per cid the ci concerne siamo 
pronti ad assumeie ogni respon-
sabilita nell'interesse della sta-
bilita di governo, e nell'interesse 
della stabilita del Paese». 

Con nue.sta affermnzione — la 
cui importan7a politica non e 
flavvero di secondo piano — 
Waldeck Rochet ha ogi?i risposto 
nella confercn/a stampa tennta 
all'IIntel Lutetia per e«porre il 
programma politico elettorale dei 
comunisti. alia domnnda di un 
Rinrnalistn. a proposito di come 
si comporterehl>e il PCF se vi 
fosse una afTermazione importnn-
te della sinistra. 

Tutto il sen«o dell'esposizione 
fntta dnl segretario del PCF e 
stato orientato — oltre a quanto 
ci e. gin noto — a dare la mi-
sura di come il fronte di sini
stra che si va abbozznndo nelle 
elezioni politiche potrebhe con-
solidarsl flomanl. e come esso 
possa costituire. rafTorzandosi. e 
dandosi un programma comune. 
una pialtaformn soliria. che frui-
rebbe dell'intern appnggio del 
PCF per Rn rant ire aU'elettorato 
francese un governo duraturo, 
contro il potere personale. 

Tuttavia. Waldeck Rochet e 
stato cgualmcnte chiaro nello 
spiegare come una nuova mag-
gmranza non possa avere rai>-
porto alcuno. nemmeno di so-
stcfjno tattico transitorio. con le 
forze ccntriste di l.ecanuet e 
nitre rcazionane. Pertanto. il se-
pretario del PCF ha riistinto tra 
la tattica dei comunisti nelle 
elezioni, e quella della Federa
zione di Mitterrand: mentre i 
« Tederati » pensano che la dove 
la maggioranza al primo turno 
venga ottenutn da un candidato 
non gollista ma del centro de-
mocratico (vale a dire di destra). 
questi possa essere favorito dal 
ritiro del candidato della Fede
razione. i comunisti. al contrario. 
escludono fermamente ogni even 
tualita di questo tipo e man-
tcrranno il proprio candidato al j 
secondo turno in osni circostanza. 
per sbarrare la strada tanto al-
l'UN'R quanto alle altre forze 
rea7ionarie. 

< Non solo non vogliamo im 
pcRnarci sulla prospettiva che 
la Federazione va ahbozzando 
— ha detto Waldeck Rochet — 
ma la dove un candidato di 
destra arriva prima fli noi. noi 
comunisti manterremo il nostro 
candidato contro i gollisti. e 
contro gli altri partiti rea
zionari ». 

Neysun compromesso. insom
nia. Al contrario. il segretario 
del PCF ha insistito sulla vo-
lonta limpida e coerente dei co
munisti di servirsi della cam-
pagna elettorale per far emer-
gere un raggruppaniento puro 
delle sinistre. senza forme di 
patteggiamento o compromesso 
alcuno con la destra. essendo 
questa Tunica base possibile per 
la elaborazione di un future) pro
gramma comune. al quale « il 
PCF non intende in alcun modo 
rimmciaro ». come ha ripettito 
Waldeck Rochet davanti ai gior-
nalisti. 

II segretario del PCF. rispon 
riendo ad un'altra domanda 
(c Sareste disposti a rovesciare 
1'attuale masgioranza se quest.1 
eventnalita comporta un accordo 
con il Centro di Lecanuet? »>. ha 
polemizzato con il radieale Man 
rice Faure (sostenitore di tale 
tcs i ) . affermando che il proce 
dcre in questa gui«a sjgnificho 
rebbe tomare a un passato abor-
rito di combinazioni politico-
elcttorali. e voler compromet-
tere la sinistra non comunista 
in una politica rcazionaria. Per 
tanto. t comunMi sono riecisi a 
batters: contro le forze di destra 
in tutti i modi, e senza rispar 
mio di colpi. perehe la stra 
tegia dei comuni«ti non e quella 
di rimpiazzare il gollismo con 
im'altra forza rcazionaria. ma 
rli apnre il cammino a una al 
temativa \era di sinistra, sulla 
base di un programma di nuova 
maggioranza. e perehe « a l po
tere personale succeda una vera 
dcrrocrazia ». Su questa base lo 
accordo concluso tra tutti i par
titi di sinistra, malgrario i sum 
limiti. signitlca. secondo il se
gretario del PCF. che limnegno 
a votare per il candidato med io 
niazzato. come regola condnt-
trico generale acc«-ttata da tutti. 
prepari I'unita programmatica 
comune in futuro. rispondendo 

Legge sui ffitti e 
crisi nell'edilizia 
all'odg dell'UNIA 
Oggi a'!c 16 si riuntsce a 

Roma nella sede di via Mem-
lana 234 il Consiglio nanonale 
dell'UNIA (Unione nazionale in-
quihni e assegnatan) per discu-
tere su due scottanti problemi 
del momento: 1) legge sui fitti 
e sulle locazioni: 2) crisi cdi-
hzia e carenza di imestimcnti 
pubhlici per la costruzione di al* 
loggi economici e nopolari. 

Matrimonio in topless 

alle aspirnzioni di mihoni di 
francesi che vogliono « una Re 
pubblica nuova e autentica ». 
< Nella lotta contro il potere 
personale. non vogliamo conce 
deie nemmeno un pollice di ter 
reno alia destra — ha detto 
Waldeck Rochet — peichd solo 
la sinistra unita puo essere ca 
pace di una ixilitica di profondo 
rmnovamentn sociale e di pro 
gresso ». 

L'affermazione dei candidati 
comunisti al primo turno elet
torale e stata nproposta dal lea
der comunista come una garan 
zia decisiva. una cauzione di fon-
do per lelettorato, al fine di far 
avan/are la forz^i politica che 
piu si 6 battuta per I'unita. e 
che meglio garantira questa in 
Tuturo contro le forze avverse. 
0 eversive « E" nell'interesse 
delle for/e di sinistra — ha det
to Waldeck Rochet - che il 
PCF raccolga fin dal primo tur 
no miliom di voti. Non c'£ sini
stra vera ne progresso sen/a 
1 comunisti. altrimenti e la de-
-.tra che continua a dominare 
sotto una forma o sotto un'al
tra ». L'uccordu raggiunto tra ia 
Federazione e d PCF e stato va-
lorizzato da Waldeck Rochet, non 
solo per il suo contenuto. ma per 
limportante nflesso unitario che 
esso ha provocato nell'elettorato: 
< I gollisti — ha detto in sostanza 
il segretario del PCF — a\evano 
puntato tutta la loro campagna 
elettorale sulla divisione dei par
titi di sinistra. Ma I'accordo ha 
cambiato il clima elettorale. per
ehe numerosi lavoratori e citta-
dini che esitavano, preoccupati 
dell'incertezza deda prospettiva 
che eravamo capaci di offrire, 
sono ora decisi a votare per le 
forze progressiste. Da qui. la 
rabbia di Pompidou, del regime 
e di tutti i suoi sostenitori. per 
i quali I'accordo ha rappresen-
tato un duro colpo >. 

La conTerenza stampa di Wal
deck Rochet — avvenuta alia 
presenza di oltre un centinaio di 
giornalisti rappresentanti della 
stampa parigina e straniera — 
era stata preceduta da una espo-
sizione dello stesso segretario 
generale del PCF sulla situazione 
I>olitica pre elettorale con un for
te attacco contro la prevarica-
zione dei gollisti sui mezzi della j 
pubblica informazione. e soprat-
tutlo sulla televisione. e da una 
polemica serrata contro la pro
paganda governativa. essenzial-
mente per cio che concerne la 
* socialita » del gollismo. Wal
deck Rochet ha dnzzato contro il 
paese di Bengodi. descritto da 
Pompidou nella manifestazione 
al pala/zo degli Sports. Ia realta 
vera della Francia. con tutta la 
gravity dei problemi economici 
e sociali. che II governo ignora. 
o lascia deliberniamente msoluti. 

Waldeck Rfx-het. esaminando 
la lista dei -1K0 candidati gollisti. 
ha notato come tra di essi vi 
siano ben B7 industrial!. 75 pre-
fetti. sottoprefetti. diolomatici e 
alt i funzionari H quadri del-
I'esercito e. in tutta questa serra 
dj rappresentanti del potere. 
« fate altenzione — ha detto Ro
chet — vi e un solo opera io *. 

Ai papaveri gollisti, rappresen 
tanti diretti del potere delle gran-
di banche. dei monopoli e della 
borshesia. Waldeck Rochet ha 
oppoMo la lista dei candidati co
munisti affermando che fra i 
-10O candidati del PCF vi sono 
192 operai, 88 impiegati. 23 con 
tadni . 80 inseananti. 33 profes 
sori. 21 tecnici. 6 medici. 5 com 
merrianti. 15 pens.;onaU e un 
avvocato. «Tra di noi — ha 
detto Waldeck Rochet — non vi 
«ono ammuv.stralori e diretton 
delle societa capital:ste. e i no-
stn candidati sono lavoratori del 
braccio e della mente. rappre
sentanti autentici della classe 
operaia. e delle classi medie in 
Francia *. 

II segretario del PCF. nel suo 
intervento imziale. aveva esposto 
il programma elettorale dei co
munisti. sui quale non ci trat-
terremo ulteriormente. avendone 
p:u di una volta parlato nel corso 
deUe nostre cornspondenze sui 
18. coneresso del PCF. In g.*an-
di l:nee. npetiamo tuttavia. co
me la parol a d'ordine del PCF. 
s>3 quella di « strappare Io Stato 
francese al predom n:o dei mo
nopoli. per stabilire una demo-
crazia autentica e rinnovatnee >. 
Al primo ptinTo del programme 
vengono po^e tre grandi rifor-
me economiche e finanziarie fon-
damentab: la nazionalizzazione 
dei monopoli industrial! pin pô  
tenti e delle grandi banche daf-
fan: la sostituzione del quinto 
piano economico. con un piano 
democratic© che garanUsca il 
pieno imp:ego e Io sviluppo de: 
setton p n o n t a n delleconomia e 
della vita sociale. grazie a una 
politica coerente di tnvestimenti: 
una nforma fiscale profonda che 
alleggensca d peso delle imposte 
e deile tasse che pesano sulla 
massa dei lavoratori. ed esiga 
in contropartila che le grandi so
cieta e 1 pnvilegiati siano sotto-
posti a tassazioni piu ngorose 
e piu gravi. 

A fianco del segretario del 
PCF. atevano preso posto alia 
tribuna. alcum noti dingenti co 
munisti. tra 1 qua!i il segretario 
dclJa Federaz:one di Parigi. Paul 
Laurent. Etienne Fajon e Jean-
nette Vermeersch. Al loro flan 
co sodeva Pierre Cot, indipen 
dente appoggiato dal CF, che si 
presenta in una delle piu. grandi 
circoscrizioni parigine. 

Maria A. Macciocchi 

CORPUS CHRISTI (Texas) — Dopo il primo matrimonio satanico, 
e la volta del primo matrimonio topless. La ballerina topless Trlsha 
Beall ha voluto unlrsi in matrimonio a N/ernoy Dale Shaddlx in-
dossando un vestito che ricorda molto I'abblgliamento richiesto dal 
suo lavoro. La grazlosa Trlsha indossava Infattl un normale ablto 
da sposa con II rituale velo lungo ma la parte anterlore si arrestava 
all'allezza della vita lasclandole completamente scoperto II seno. 
Nella foto gli sposi fotografati In primo piano. 

Tre giorni di colloqui 

Conclusa la 
visita di 

Brezne v a Praga 
Fra gli argomenti discussi ha figurato Io stabi-
limento di rapporti diplomatic! fra la RFT e alcuni 
Paesi socialisti • Un commento del Rude Pravo 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 7 

La questione dei rapporti tra 
la CJermania occidentale e la Ce-
coslovacchia e 1 Paesi socialisti 
in genere. viene npre3a oggi dal 
quotidiano del Partito comunista 
cecoslovacco. all'indomani della 
l>artenz<i da Praga del Segreta
rio del Partito comunista del-
I'URSS Breznev, dopo tre giorni 
di colloqui con 1 dingenti pra-
ghesi. Tra t piu important! argo
menti discussi. come si pud com-
prendere anche dal coinumcato. 
ci sono stati gli sviluppi in tal 
senso. dojio I'allacCiumcnto dei 
rapporti diplomatici tra Cierma-
nia ovest e Romania e 1 collo
qui in corso tra Bonn da una 
parte e Praga e Budapest dal-
laltra e le polemiche prese di 
posizione della RDT sulla rgo-
mento. 

Nel comumcato conclusivo si 
rileva che « i punti di vista dei 

Intensi incontri 
d'una delegazione 

della CGIL 
in Romania 

BUCAREST. 7 
(S. M.) — Con un incontro col 

presidente dei stndacati romeni 
Co«tantin Dragan. si e conclusa 
stasera la visita a Bucarest della 
delegazione della CGIL guidata 
dal compagno Rinaldo Scheda. 

Nel corso di otto giorni. 1 com-
pagni Scheda. segretario confe
deral?. Gino Guerra. segretano 
della Federbraccianti. Michele 
Giannotta dellUfncio studi della 
CGIL c F-neide Claudio DTppo-
lito. segretario della Camera 
confederale del lavoro di Ta-
ranto. hanno avuto numerosi in
contri cot dirigenti sindacali a 
livello regionale. locale e di fab-
bnca. Temi centrali sono stati: 
« Ii sindacato e la pianiftrazione 
economica » e « H sindacato nel-
I'azienda ». 

La delegazione della CGIL ha 
visitato. per una maggiore infor
mazione e scambi di csperienze 
diversi complessi industriali eil 
agricoli di Bucarest. Craiova. 
Brasov. Bacau e Arges. Si e an
che incontrata coi dirigenti del 
Comitato di Stato per la piani-
ftcazione economica. 

Nel corso delle com ersazioni 
alia sede centrale dei sindacati. 
Scheda c Dragan hanno nlevato 
rimportanza deH*incontro. I'esi-
genza di proseguire sulla strada 
delle visite c dello scambio di 
esperienze e I rapporti buoni e 
fruttuosi esistenti tra 1'Unlone 
dei sindacati della Romania e la 
CGIL. 

II nesso tra gli esperimenti attuati nello spirito del «costi quel costi» e I'aumento delle spese 

militari • Perehe il boom economico non si sostiene - Un modello che rivela ogni giorno falle 

due partiti sulle attuali questio-
111 internazionali e sui problemi 
del movirnento comunista mter-
nazionale e del movirnento dei 
lavoratori. sono assolutamente 
identici. So.no -state scamoiate in 
formazioni concernenti la costru-
zione del comunismo e del socia-
Iismo .11 entrambi 1 Paesi ». 

Entr.imbe le parti — continua 
il comumcato — hanno constata-
to con soddisfazione. durante le 
discussion!, che lindistruttibile e 
fraterna amicizia tra i partiti co
munisti dei due paesi e lampia 
cooperazione politica. economica 
e cullurale tra la Cccoslutacchia 
e lL'mone Sovietica si sviluppa-
no e si nnforzano continuamente. 
Kntramt)e le parti hanno espres
so la loro determinazione di con-
tinuare ia lotta per il con>-olida-
ir.ento della pace e della sicurez-
7a in Europa bulla base della di-
chiarazione di Bucarest. eti han
no e^pre^so la loro decisione di 
svilutHiaie cd espandere anche in 
futuro le reiazioni. in tutti 1 set-
tor:. tra 1 due partiti r P.»e-i. 

II Rude Pravo, nell"art;co:o 
scritto dal suo corrispondente da 
Bonn, prende le mossa dalle no
te dichiaza/ioni del m.ni^tro so-
cialdemocratico per le questioni 
pjntedesthe. Wehner <i', Vl.i\/i. 
muton Pott, relative a una con-
ferenza dei quaitro Grandi con 
la partecipazione della Repubbli-
ca democratica tedesca e della 
Germama occwlctitale. 

L'mter\ista osserva il giornale 
e stata concessa proprio quando 
Kiesinger nbadiva d concetto che 
la Germania di Bonn era Tunica 
autonzzaia a parlare a nome di 
tutli 1 tedeschi. I democrislianj 
furono irntati dalle dichiarazioni 
di Wehner e respinsero coo par-
ticolare asprezza la possibih'.a 
che un giorno o laltro avrebbe-
ro potuto nconoscere la RDT. II 
Rude Praro a queslo punto n-
tiene che ie dichiarazioni di Weh
ner vorrebbero far appanre che 
1 socialdemocratici si differenzia 
no dai demoenstiani. che essi 
cercano un dialogo con I'Est co-
si come fanno i loro colleghi di 
altn Paesi occidental. Pero egli 
nn\ane fermamente un anticomu 
ni*ta. Tutte le sue proposte sono 
formulate in modo che non nos 
sono essere accettabili dall'altra 
parte, 

Le aperture di Wehner non 
sono origmab. prendono to spun-
to da certi amerxani speciabsti 
in questioni onentali. i quali da 
tempo propongono che Bonn passi 
dall'aperta guerra fredda a me-
todi piu moderati. 

Nell'avvenire prossimo. con 
ogni probabihta. simdi tentativi 
aumenteranno. II vocabolario sa-
ra ripulito delle volgarita npu-
gnanti. Io scopo perd restera 
sempre quelk>. ma si conta di 
raggiungerlo agendo con guanti 
di velluto, conclude il Rude 
Pravo. 

Fardi Zidar 

prima del disastro della c a p 
sula «Apol lo > il presidente 
Johnson (messagg io sui bilan 
cio) e il segretario alia Dife 
sa MeNamara hanno esaltato 
l a r m a m e n t o missil istico degli 
Stati Uniti e ne hanno affer 
mato la superiorita. Inoltre il 
31 gennaio il N. V. Herald Tri 
bune ha rivelato che vengono 
messi a punto negli USA mis 
sili capaci di lasciar cadere 

una per v o ' l a P'u ^omb^ n u 

cleari prima del termine del 
la loro traiettoria. Sara an 
che vero, ma ci si chiede fli 
quale potenza sarebbero que 
ste bombe. se il loro peso 
complessivo non potra supe 
rare quello della capsula in 
cui hanno trovato la morte 
tre uomini. 

Non ci si sottrae alia im 
pressione che alia arrogair/a 
americana non corrisponda 
una adeguata capacita non 
vogliamo dire tecnologica — 
perehe rispettiamo i tecnici e 
«li scienziati degli Stati Uniti 
come di ogni nltro Paese — 
c comunque non solo tccnolo-
gica: diremmo piuttosto so
ciale e strutturale. 

L'atmosfera di ossigeno — 
che gli americani usano nelle 
navi vosmiche e che e costa-
ta la vita di tre astronauti e 
di due tecnici in pochi giorni 
— e venuta al centro di di-
scussioni. contestazioni. criti 
che, del resto Inigamente giu 
stificate. Si sapeva da tempo. 
certo. che i veicoli spaziali 
USA sono as.sai piu leggeri | 
di quelli sovietici . t* che per | 
cio sono attuati con il ricorso 
ad espedienti non di rado ina 
deguati; si sapeva anche del 
l 'ossigeno al posto dell'aria. 
Ma si tardava a trarre. da 
queste notizie. conclusioni che 
solo oggi cominciano a essere 
evidenti . 

Si era detto persino che gli 
americani . con la pratica del
la « miniaturizzazione ». si di 
mostravano piu bravi dei so 
vietici. Oggi ben pochi. ere 
diamo. si sentirebbero di so 
stenerlo. AI centro della que 
stione ci sono i missil i . certa-
mente . ma in un quadro piu 
generale . Solo pochi giorni 

E' sempre la s tona comin 
ciata con la scoperta nuclea 
re. attuata — persino impo 
sta — dai fisici antifascisti 
europei emigrati in USA. e 
di cui i dirigenti di Washing 
ton non hanno poi saputo fa 
re che il peggior uso possi 
bile: accumulare migliaia. 
decine di migliaia di bombe. 
immani fonti di energia del 
tutto improduttive. 

Ma non parliamo solo di 
missili ne di bombe H. E' di 
pochi giorni fa la notizia uf 
ticiale che gli USA hanno n 
nunciato al progetto di co 
struire un aereo commercia le 
supersonico. mentre il Concur 
de anglo francese comincerii 
gia a volare tra pochi mesi . 
Del resto. quanti sono i pro 
totipi di aerei (militari) iper-
sonici scartati in USA dopo 
poche prove? Pochi sono in 
gradn di f a m e un elenco. 
mentre appena ora si risente 
parlare. in termini assai cau 
ti e vaghi. del progetto per un 
aereo a propuHone nucleare. 
che era stato abbandonato 
quattro o cinque anni fa. E 
gli Siarfiphler. i cacciabom 
bardieri che hanno fatto stra 
e c dei piloti tedesco occiden 
tali, non sono anch'essi a m e 
ricani? Si potesse almeno sne 
rare che la FIAT, dopo avere 
acquistato dalla Ijnckheed la 
licenza per la fabbricazinne 
di questi aerei . prenda occa 
sione dal caso tedesco per ri 
pensarci. Del resto tutte le 
compagnie non americane. che 
si servono di aerei americani . 
preferiscono farvi montare mo 
tori inglesi al posto di quelli 
originali. Lo fa persino VAli
talia. tanto fedele agli USA 
che aveva prenotato l'inesi 
stente supersonico commer
cia le americano senza enrarsi 
invece. fino a poco tempo fa 
almeno. di assicurarsi qualche 
Concorde, come Ie s tesse com
pagnie USA si sono affrettate 
a fare. 

Quanto alle automobili. le 
grandi compagnie USA com 
prano una dopo l'altra le fab 
briche europee. ma e questa 
la sola forma in cui riescono 
a reagire al continuo aumen 
to delle importazioni di auto 
europee nel loro mercato na 
zionale, mentre Ie loro brutte. 
pesanti e niente affatto ro-
buste vetture in F.urnna non 
k- \ u o l e nt-ssuno: la Fnrd ce 
l'ha messa tutta. con i suoi 
n u v / i pixlerosi. per nu>cire 
almeno una \o l ta a p iaz /are 
una delle sue \ t t t u r e speciali 
dinanzi a una Ferrari. E ci e 
nusci ta finora. se non sb.igha-
mo. una volta sola Poi k- c 
andata male di nuo\o . 

Sapptamo anche nci che la 
maggior parte dei premi N o 
bel scientificj degli ultimi due 
decenni sono americani ( seb 
bene un bel numero di essi 
siano nati in Europa) e co-
nosciamo il valore dei grandi 
Istituti di ricerca come il MIT. 
lo Spring Harbour. I universi 
ta di Berkeley. Ma non e que 
sto il punto: e il s i s tema. Al 
larghiamo ancora il discorso: 
nel suo messagg io . Johnson ha 
annunciato spese militari per 
oltre 75 miliardl di dollar!, 

pari a piu di 45 mila miliardi 
di lire. Cosa repellente sui 
piano morale anche se per ten-
tare di giustificarla il presi 
dente USA non dovesse ricor 
rere alia infamia persino peg 
giore dolla guerra nel Viet
nam. Ma sui piano economi
co. sui piano del s is tema. 6 
un fatto che . anche questa 
I'nortne spesa, sostenuta dai 
contribuenti a favore della 
grande industria. non basta a 
ixirtare il tasso degli investi-
menti a un livello soddisfa 
cente. non basta a sostenere 
ulteriormente il boom com 
merciale e meno ancora a 
trasfonnarlo in progresso eco 
nomico: non basta nemmeno. 
nnnostante I'aumento continuo 
del numero di uomini alle ar 
mi, a impedire I'aumento del
la disoccupa/ione. 

Questo e il s i s tema. riferen 
dnsi al quale tin lepido parte 
cipante a una tavola rotunda 

televisiva affermava che gli 
USA sono « arrivati >, « stan 
no » su un vertice al quale gli 
altri, poveracci. pt>ssono solo 
guardare con invidia. E certo 
molti americani credono (non 
vogliamo dire « pensano ») la 
stessa cosa. In ogni caso. la 
situazione nel mondo occiden 
tale, per quanto riguarda la 
ricerca scientifica e tecnologi-
ca, e fino a questo momento 
la seguente: che gli Stati Uni
ti accentrano I'ottanta, il no 
vanta per cento della ricerca 
e dei ricercatori. giovandosi 
anche del l inan/iamento che 
ottengono dalle industrie e dai 
ministeri della Difesa degli 
altri Paesi attraverso la ces 
sione di licenze 0 di fondi di 
magazzino. 

Essi tendono. effettivamen 
te, ad esportare il loro siste
ma, che pure rivela le sue fal 
le, i suoi limiti. ogni giorno 
piu e negli ultimi giorni nella 

forma di una tragedia a cui 
nessun uomo ha potuto sentir* 
si estraneo. Gli USA osano 
proporsi. pretendono anzi di 
imporsi. come modello uni 
versale: pretendono di indi-
carci le forme in cui la no
stra civilta dovrebbe svilup-
parsi pntro i prossimi decen
ni. Ma apriamo gli occhi: sia 
reso onore a quelli che sono 
caduti. sia reso merito agli 
scienziati e ai tecnici. Sia in 
voce re.spinto il s istema che 
ha non solo preteso vittime 
nun necessarie (e ogni giorno 
molte ne prende. piu oscure, 
sulle s trade, negli ospedali. 
distrutte dalla droga 0 dalla 
follia). ma avvi l isce gli stessi 
uomini e mezzi di cui puo 
valersi. perehe tenta di f a m e 
solo c ieco strumento di pot en 
za. anzi di arrogante prepo 
ten7a. di intollerahile presun 
zione 

Francesco Pistolese 

II ministro degli Esteri della RFT a Washington 

DIFFICILE MISSIONE DI 
BRANDT NEGLI STATI UNITI 

II vice cancelliere socialdemocratico discutera con Rusk e forse con 
Johnson varie questioni come la non proliferazione delle armi nucleari, 
sulle quali le posizioni di Bonn divergono sensibilmente da quelle USA 

Protesta di 
Varsavia 

al governo 
cinese 

VARSAVIA. 7 
La Polonia ha inoltrato oggi 

una nota di protesta alia Cina 
perehe il suo ambasciatore a 
Pechino ha ricevuto un tratta 
mento ". s en /a precedenti nel
la storia delle reiazioni inter
nazionali •» ad opera di giova-
ni che hanno circondato e bloc-
cato la sua automobile all'ae-
roporto di Pechino nella gior-
nata di ieri. 

I.'agcnzia polacca P A P ha ri-
ferito che l 'ambasciatorc ci
nese a Varsavia Wang Kuo 
eiuan e stato rotnoeato al mi-
iiistt-ro degli esteri dove gli e 
•>t;ita consegnata la nota nella 
quale si ("-prime •» profonda in-
digna'/ioncT |>cr I'a/ione nci 
confront i del suo ambasciatore 
Vitold Kod/inski e di altri di 
plmnatiri pol .uchi . Secondo la 
nota le au'o drj diplomatici p-i 
lacehi sono state imbrattate di 
\ e r n i c e e cosparsp fli volant i 
ni. Si cbiedono immediati prnv 
\edimenti per ass icurare il ri 
spetto fiell.i immuniti] persona
le dei diplomatici. 

Dal nostro corrispondente 
BEKLINO. 7 

II mintslro degli Kxferi di Bonn 
Willy Brandt e jiartito oyyi per 
qli Stati Uniti dore lo attemlono 
spinosi colloqui con il Segretario 
di Stato Rusk, forse con il Presi 
dente Johnson, e con il Score 
tario (tenerale dell'OSV V Thant. 
Brandt e il prnnn raupresentanle 
del nuovo governo tedesco occi
dentale di * i/rande voaltzione » 
in risifa ufficiale a Washinpluu. 
e la sua missione viene nperta 
mente defmita a Bonn 1 difficile s. 

Al centro delle conversazioni 
vi saranno tenu come il pro 
habile trattato per la non proli 
jerazione delle armi nucleari. i 
problemi dellumtd europea e 
della collabora:ione nella SATO. 
Qli acquisti tedesco occidentali 
di anni iieoli USA per compen 
sare I'emarrapia che la bilancia 
dei papamenti americana su-
btsce in seguito alln presenza 
delle sue truppe m Germania 
occidentale. la cosiddetta « into 
v-a politica * di Bonn verso 1 
paesi socialist! europei. Se si 
esclude I'ultnno punto. su tutti 
oil altri le pnvnioni (telle due 
parti, per una ragume o per 
l'altra. sono abbastama diver-
gentt. 

Per quanto riguarda il trattato 
contro la proliferazione «ato 
mica ». a Washington si era con 
vmti che I'opposizione del nuovo 
governo Kiesinger. dopo la sosti
tuzione di Schroeder al mini-
stero degli Esteri. sarebbe stata 
inlerinre a quella del governo 
Erhard. Al contrario. e stato 
propria Brandt m un intervento 
al Bundestag la scorsa setti 
mana ad avanzare nserve ca-

Sassari 

Investe sette persone: 

la folia quasi lo lincia 
SASSARI. 7. 

Sette persone sono state 
tra \o l te e ferite da un'auto 
che proccdeva ad andatura so 
stenuta nt-H abita/ ione di Tel-
ti <Sassari). Si tratta di Pino 
P inna <H anni) . Francesco 
Antonio Del Rio (11 anni) : Pie 
n n a Mariano (25 anni) . Mario 
I.inalffoddu i.tfl anni) . Anasta 
>ia Manni >-T7 anni i . (iioacchi-
Tampori i-4-l annO. e Oina Li 
naldfddu '16 anni) che sono 
stati ritoverati aH'ospedale 
Frttebeiufratelli di Olbia con 
prognoii \ a n a n t i dai 7 ai 20 
giorni per ferite \ a r i e . 

I.'incriente e a v \ e n . t o nel'.a 
via principal? di Telti: una 
lHXt tarsal a Roma 27f»22fi con 
df>tta da Gio\ anni Ancheleddu 
(25 anni>. da Olbia. con a bor 
do «i.tre tre per.-one. fra le 
quali due ragazze. stava di 
r.aendo^. a'.Ia \o.ta <h Tern 
pio per partf t ipare al C a m e 
vale, quando. probabilmente 
JXT l ' t t ces s iva \ek>ci!«i. ha 
iravolto il piccolo Pirina che 
stava attraversando la strada 
sulle strisce pcdonali: succes 
s ivamente ha investito il Del 
Rio. i fidanzati Pierina Maria 
no e Mario I.inaldeddu che sta 
vari) ius-e,:>!.an<to. 1! Tam;>>-
ri e quindi la I.inaldeddu. an 
dando infme a sthiantarsi 
contro un muro. Nessuno degli 
ocnipanti ha riportato ferite. 

Giovanni Ancheleddu c stato 
prcso in conscgna dapli agen-
ti della Polizia stradale, dopo 
essere stato aecrcdito e colpi 
to a pugni da alcuni passanti . 

Venezia 

cc Ho inventafo il 
cambia-programmi 

felevisivo » 
e cita la RAI 

VENEZIA. 7. 
I; tr:anj?o!o bianco che annun-

t,a ~'il \:deo I'miz o d m pro 
Crdinrri.i s T.l'a'.tro c.ina't- e -Ta 
to ideato da un \rnez.arn'»? Ii 
cootabi.e Giuao P'umaiia.ii — 
ntenendo-*: riannesma'o d a l l a 
R \ I T V che ha arioMaTo 1! tran 
«̂>\» inTertn.itfnte JHT ini-ent: 

rt- a. te!e-()t'!ia".<>r. <i ta'iib.are 
IkiojZramma a! momento ^i..-to 
— ne =o-t;ene. .nfatti. !a p* 
ternita ed ha citato m p.udizo 
!" Enif teIev;>i\o. affuiando la 
cau-a a>!i. awocati AujtuMo Sal 
\adori «• \!di> (Vvoulio I; K.i 
nucall . ha di-;;o d. avt-r jv«> 
posto tale s.sterna ai d r.jienti 
della RAITV il 14 manuio I9«>{. 
fornendo loro tutti i dettacli ne 
it->-in alia sua realiz/az.one. 
l'Ente te le \ :s i \o n*po*e al Fu-
maxaih che la projxista sarebbe 
>tata ogxetto d. studi. ma nel 
settembre del 19fri — sempre >ê  
condo quanto afferma ,1 conta-
b.le venezjano — la RAI TV, con 
una lettera raccomandata. lo n-
formo che que! sistema. esami-
nato da un'appo'ita commissio-
ne. non avrebbe potuto es=ere 
realizzato ma che nessun com-
penso Rli sarebbe spettato anche 
nel ca«o che il sistema di nrcav-
viso fosse stato utilizzato. 

paci di jar saltare I'accordo. A 
Bonn si dice die, negli immi-
nenli colloqui. Brandt chiederd 
probabilmente a Hui,k che gli 
USA non concludano le tratta-
tive cun I'URSS prima di avi-re 
concordato nella NATO una posi
zione comune. 

II cavallo di battaglia della 
posizione contraria tedesco occi 
dentale £ che il trattato da una 
parte non deve bUncate lo svi 
hippo tecnolaaico. legato alia ri
cerca nucleare, dei Pae*i che 
non disponaono di armi nucleari. 
e dall'altro deve \ornire a questi 
Paesi garanzie sicure. Bonn e 
convinta di mm essere sola su 
questa posizione e spera ami 
di poter creare, contra il trat 
tato. una specie di schieramento 
di paest non nucleari. Rispetlo 
a quello di Erhard Schroeder. 
Valteggiamento di Kie-nnaer 
Brandt e dunque piu rafiinato. 
ma labiettivo e lo stesso: non 
sbarrare la strada ad una jutura 
partecipazione di Bonn all'arma-
mento atomico. A giusta ragione 
la stampa inqlese parla aperta-
mente di un 1 subotugnio t te 
desco occidentale del trattato. 

Sulle questioni europee e 1 rap 
port 1 nella \-\TO B<andt ha cer 
cato alia vigilm della parlenza, 
con una xntervista all anemia 
americana AP, di tranquilluzare 
1 suoi interlocutor! d'ollre Allan 
tico. Eqli ha ripetutu la formula 
che il suo governo lende ad una 
Europa politicamenle uniia. 
partner degli Stati Uniti e < fat-
tore di slabilizzazionc della 
pace *. Johnson e Rusk t>er6 pro-
balnlmeiite non M accontente 
ranno delle parole e vorrannn 
sapere qualcoxa di piu alia luce 
dei recentt incontri di Kiesinger 
con De Gaulle e della debolezza 
dell'impegno di Bonn a favore 
dell'mgressn della Gran Bre-
tagna nel Mercato Comune 
Europeo. 

Per gli acquisti ledesco-
occidenlali di armi americane, 
nei giorni scorsi Bonn ha fjiri 
provvedulo a tra.-ferire necjli 
USA un terzo del milione e otto-
centomila march> c'ie deve ver-
sare entro fl 30 giuijno di questo 
anno m bate aali impeqm a 
«wo tempo presi da Erhard. 
Brandt assicurera che anche la 
restante somma terra papain 
entro la scadema fissata. ma 
per il penodo successno at 3i> 
aiugno d biloncio di Bonn non 
precede piu alcuna spe.^a a 
queslo scopo e si sa che 1/ mi
nistro delle Emanze Strauss e 
contrario ad aprire t cordoni 
della borsa. 

Per preparare il trrreno a 
Brandt, gid ieri e part'to alia 
lolta di Washington I ambascia 
tore Duckicilz, incarwato di 
Bunt delle traltathe con tfb USA 
e ta Gran Rretnana sui pro 
htemi del manlcwmcT.lo delle 
truppe analoamericane in Ger 
7711-i/o occidentale 

II punto sui quale Brandt n 
liene di poter otlenere il con 
T W O e il plauso di Washmgtoi 
e la co<iddetta nuo<a politica di 
Born veriO 1 paest *oc:alisti 
europei. Anche qui pero da parte 
tedesco occidentale non si i del 
tutto tranquilh. Si teme per 
e^empio che d governo USA po
trebhe con'-i)\\nre di non tra 
sctuare la Polm a. e Brandt sa 
che senza un riconoscimenlo del 
conlne dcll'Orier XciS'e il dia 
looo con Varsacia e tmpossihile. 

Al momento di prendere lo 
aereo per Wa*hir,aton. il mtmstro 
dealt E^ten tede*(o occidentale 
ha espresso oggi la speranza di 
potere. net suoi colloqui ameri
cani. t portare ad un comune 
denommatnre le pomiom e gli 
mteressi della Repubhbca fede
rate e dealt USA ». 

Brandt, che si fermerd negli 
I7.SA quattro Qiorni, & accompa-
gnato soltanto da una piccnla 
delegazione di coniiqlieri. C16 fa 
<upporre che negli incontri in 
programma i problemi verranno 
affrontati soltanto nei loro ter 
mini oenerali, riserrando ad un 
secondo tempo, attraverso i nor-
mali canali diplomatici, Vappro-
fondimento dei dettagli. 

Romolo Caccavale 

Varsavia 

Prossfina 
I'apertura della 

riunione dei 
ministri 

degli Esteri 
Alia conferenza prende-
ranno parte i rappresen
tanti dei paesi socialisti 
per disculere sulla sieu-
rezza europea e la posi

zione di Bonn 

Dal nostro corrispondente 
VARSAVIA. 7 

Varsavia sura ivr lamcni f la 
sede della conlerenza dei 1111m-
stri degli Esteri dei paesi socia
listi europei, di cut si parla tun 
lnsistcnza da circa una .setti-
inana. Secondo alcuue tonti, 
I'incontro avrebbe lnizm duina-
ni o al piu tardi giuvedi U. Pur 
ora mancano t o n l e n n e ulTiua-
li, ma secondo fonti solihmu 11 
te bene inturmalc. alcune. dele-
ga/ioni si trovano gia da sta
sera nella capitule polacca. 

1 temi di questo uicuntio >d-
ranno senza dubbio la s icuiez-
za europea e la Germania. t on 
particulate riferimento agli ul
timi sviluppi della cosiddetta 
< nuova politica orientalc di 
Bonn ». Gli osservatori politic! 
sono concordi nel ntuneiL- ch» 
dopo ralhiL-ciamenlo del rap
porti diplomatici tra Bonn 9 
Bucarest c la dichianizione 
fatta dal cancell iere tedesco oc
cidentale, Kiesinger. dinan/i aj 
Bundestag a cummento di tjucl 
nuovo passu diplumalico, si siii 
resa urgente una cunsullaziu-
ne tra i paesi socialisti per de-
linire in torma unitaria e cul-
l e t tua un alteggiutiK'nto d i e 
ribadisca i pnucipi tlicluaraU, 
nel conlronti della Repubblica 
Federale Tedesca. nel corso 
della riunione del Comitato po
litico del Patto di Varsavia 
del luglio scorso a Bucarest . 

L'incontio di Varsavia, se
condo gli stessi osservatori . do
vrebbe fornne una risjKJsta ab-
baslanza decisa efl eloquentt* a 
quanti a Bonn, come alfcrmuva 
ieri nel corso della sua conle
renza stampa lo stesso amba
sciatore della RDT. Karl Me-
wis . « nel momento s tesso in 
cui dicono di avere iniziato un 
nuovo corso politico ribadisco-
no tutte le tcsi e le posizioni 
d i e hanno costituitu e costitui-
scono il pilastro della politica 
revanscista e bellicista della 
Repubblica federale tedesca t. 
Agli osservatori politic! nun 
sfugge. d'altra parte, il fatto si-
gi i i l icatno che questa coii leren. 
za abbia luogu in Polonia. pro
prio nel paese cioe d i e non puo 
non costituire la pietra di pa-
ragone dei rapporti che Bonn 
afferma di \o ler allacciare con 
I'bluropa onentale . 

L'atteggiamento formale del
la Polonia, cosi come e stato 
ribadito dal ministro degli ha
s t e n Rapacki nel corso della 
sua visita a Parigi verso la line 
di gennaio. e dallo stesso ca|M) 
dello Statu polacco Ochab qual
che giorno fa, e signihcativo. 
Bonn, si afferma a V a r s a u a . 
non puo attendersi normali rap-
jKirti con I'F.uropa sociali"-ta. 
linche non riconosceia lo stato 
reale deU'Europa di oggi . vale 
a dire Tesistenza della RDT e 
delle frontiere sull'Odcr N'eis'-e 
e linche non si impegnera a 
11011 \o lcr a \ e r e nientp a t h e 
fare con le armi atomiclie 

Questi stessi concetti, fit I re
sto, Ii troviamo nella re cente 
nota sovietica alle potenze oc

cidentali e nelle ripetute dichia
razioni fatte dai leader politici 
della RDT in questi ultimi gior
ni. A una realistica maniera 
di affrontare questi problemi. 
d'altro canto, si afferma a Var
savia . e strettamente legato 
I'avvenire della sicurezza eu 
ropea. 

L'incontro di Varsavia. quin 
di. contrariamente a quanto si 
e scritto da piu parti in occiden-

1 te in questi giorni. non c tan 
to un ter.tativo di « bloccare » 
ral lacciamento dei rapporti di
plomatic! tra Bonn e altre ca-
pitali dei paesi socialisti del 
I'Europa. quanto la riafTermn-
zione di una realta con la qua 
le la coalizione eovernativa di 
Bonn deve fare i eonti se \niol^ 
dimo^trare chf \ e r a m e n t e e 
cambiato o cambiera qua!co«a 
nella sua politica; una politica 
che continua oggi a rappresen 
tare uno dei princinali ostacoli 
p noricoli per la sicurezza eu 
ropea. 

Franco Fabiani 

Rienfroto a Roma 

dalla Polonia 

una delegazione 

del PCI 
E' r.entrata in Italia, redjee 

da un viagjio m Polon;a. ia de 
legaz.one del PCI compo«a da 
Ferd.-nando Di GiuIiO. membro 
della D:rez.one. da Lu:g: Pintor 
del Comita;o Centrale e ds Maz-
zanno. Checchim e Console. 

Nei d.cc; g.'orni di permantfira 
in Polon.a. la delegaz.ooe ha vi-
si'ato oltre a Varsavia. Danzica. 
Cracov.a. Katovice ed altn cen 
tri mdu>trialj ed agr;co!i. 

La delegazione ha anche re-lo 
omaggto alia memona oelle v.:-
time del nazumo. deponendo una 
corona di f.ori ai p:edi del mo-
nurnento ad esse ded:cato nel 
campo di Owiec im. A conclu^io 
ne del viaggio. Ia delegaz.one si 
e incontrata nella sede del Comi
tato Centrale del POUP con 1 di
rigenti del partite. 
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