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rassegna 
internazionale 

La tappa olandese 
del signor Wilson 

AII'Aja si e coniltisa icri la 
pcnullima lappa cJcl insiddettu 
« pellegrinaggio europeu o di 
Wilson. I risullati sono sluli 
meiio positivi del prcvislo. K' 
nolo die l'Olnnda e sempre gla-
to il solo pacsc rho liu sosle-
nulo a apada tralla I'ingresso 
della Gran Hrclagna nel Aler-
cato cotnunc. In tulle le riu-
nioni comunilario in cui qtiestu 
problema e venuto iul lappelo 
— a parlirc dal fuinoso voto 
gollistu — i rapprescnlanti del 
governo ilell'Aju lianno sempre 
fallo fiioco e fiammc per nprire 
la porta all'lnghiltcrra. Cio si 
spicga in gran parle ron la for-
t» compenetraziono di interessi 
tra i duo pacsi e Ira I'Olanda 
o i paesi dclla zona di libero 
scamhto. QueMa voha, pero. il 
consen&o olandese e stain metio 
caloroso del prcvislo In parti-
lolare, non c'e slato, all'Aja, 
nessun Piclro Nenni che nhliin 
minarciato, tin po' doiuhi.srinl-
tesmmenle, di espellrre la Fran
cis per far poslo alia Gran lire-
tagna. La raginne va ricerrala 
prima ili tiillo nel fallo flu: i 
governanli oluudcsi, rcndemlnsi 
conto delle ficar.-c possibilita 
t-lie I'uspirazione di Wilson pos-
sa renliz/ur.si, lianno prcforito 
non inipegnarsi tnolto, nnilie 
8e il loro appoggio, niagari sol-
tantn plalnnit'o, e anpiisito. 

Vi sono poi rpieslioni di or-
dino prcltamenlc praiico. II rni-
tiislro degli Esteri lirilannico 
Brown, ad esempio, ha dovuto 
falirarc non poro per Epiegare 
rho nessun tiirhanicnlo snrehlie. 
intrrvenulo nella cronotnia 
agrirola dei Sei in raso di in-
gresso dclla Gran Hreliignu nel 
Alerralo commie. Non a\ sa fi
lm a cpial punto cgli aliliia ron-
vinlo i siioi interloculori, ma e 
lecilo duhitarnc. II signor 
Brown e eonosriulo. Ira l'altro, 
i-onie uomo assai disinvolto, e 
le sue parole sono tutt'nltrn che 
pielre. Tulti ricordano, infatti, 
il raso ilci due giuilizi, diamc-
tralmente opposti, formiilati da 
Brown, a dislnnza di soli due 
giorni, Bulla questione dclla 
frontiera •sull'Oder Npisse. A 
l.omlra, illuslrando ai giornali-
sti un passaggio del comuni-
ralo sulla visila di Kossigliin. 
il ministro degli Rslcri di Gran 
Drelagna nffermo die il sno 
Paese riconosceva a in certo 
scnso» quella fronliera. A 
Bonn, invece, duo giorni dopo, 

affermo die le frontiere della 
Gemania polranno essere stabi-
lite solo dopo il tratlalo di pa
ce, facendo propria, cosi, la 
tesi ilei governanti ledcsclii oc
cidental!. 

Ala, a parte la disinvoltura 
del signor Drown, i governan
ti olandesi lianno buone ragio-
ni per procedere con i piedi di 
pioinbo in materia di agricol-
lura. Di qui la mancanza di 
grantle ralore nella difesa del 
boon dirillo tli Londra a enlra-
re a far parte del MKC. Un ul-
loriore argomenlo di diffiden-
?.a e slato inline introdotio ilal-
la fanciida del tratlalo sulla 
non prolifernzione (Idle armi 
nuclcari. I.a Gran Riclagna, 
come b nolo, e, con gli Slati 
Uniti o rUnioue sovietica. uno 
dei |irincipali nssertnri della 
urgrnza e della necessita di 
finnare il tratlalo. AII'Aja, in
vece, cerli pretest! avanzati dal-
la Gennania di Bonn sembra* 
no aver fallo breccia. Ne e de-
rivala la ricliiesta, avauzala dal 
governo olandese, die la Gran 
Hrclagna. prnprio per rendere 
mono difficile il suo ingressn 
nel MKC. faccia qualrosn per 
venire inconiro ai de.sideri di 
Bonn. Non e cliiaro rosn Wil
son abbia risposto su questo 
argomenlo. Ma e dubbin die 
l.ondra voglia e possa rederc al 
ricallo ili Bonn. Prnprio ieri, 
del resto. il cancelliere dello 
Bcardiiero ha rilnsrinlo una di-
cliiarazione die di cerlo aggra-
vera i rapporli Ira Londra e 
Honn: o i tedescbi occidentali 
pagano quel die devono pagarc 
per il mantcnimetito delle no-
stre truppo in Gcrmania — lia 
iletlo ('allagban parlaudo nel 
Gallcs — oppure uoi rilirere-
tno i nostri soldati. 

Come si vede, i rapporli tra 
t.ondra e i siioi fuluri, ipole-
lici f>nriiipr% euro|iei stauno di-
venlando semprc pifi dilTicili. 
In (|uesta silua7ione si com-
prende perdip I'Olanda abbia 
mi porn annarquato il sun tra-
dizionale soslejiiio ilella causa 
dell'ingresso della Gran Hrcla
gna nel MF.C: in fondo. tra il 
MFC cosi com'e e una balta-
glia perduta per l'ingresso di 
Londra I'Aja preferisce le cose 
come slanno. 

WiUon. tullavia. non ba mo-
tivo di scoraggiarsi. Resla pur 
sempre I'lilliina tappa del suo 
a pellegrinaggio n: il I.usscm-
hurgo, la cui influenza, come 
tlitli sanno, 6 tlctcrminante. 

a. j . 

II Presidente alia TV dodici ore prima del voto 

Coro di proteste per 
I'abuso di De Gaulle 

LMntervento del capo dello Stato nelle elezioni 
denunciato come «inammissibile, incredibile, 
lllegale» - Severo giudizio di Waldeck Rochet 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 27. 

La decisione di De Gaulle di 
prenderc la parola alia televisione 
dodici ore prima del voto, per in-
fluenzare la scelta degli elettori 
che cominceranno a votare dome-
nica mattina alle otto per il pri-
mo tumo delle elezioni legislative. 
solleva in Francia una tenipesta 
di proteste, in tutti i partiti del-
l'opposizione, e tra i leaders po
litico 

La prima dichiarazione & stata 
quella di Waldeck Rochet: t S e 
De Gaulle, egli ha detto. ha de-
ciso di intervenire dopo la chiu-
sura della campagna elettorale. 
alia vigilia dello scrutinio, 6 per-
che i gollisti sono molto inquieti, 
si sentono in difficolta. Ma e assai 
dubbio che questa mtrusione in
credibile. inammissibile del capo 
dello Stato nella competizione elet
torale. faccia guadagnare voti ai 
candidati gollisti. Perchd un tale 
intervento fa ancora una volta 
risaltare megh'o fl carattere anti-
democratico del regime di potere 
personale. In \-erita. 1'amuncio di 
questo intervento ha provocato la 
indignazione dell'immensa massa 
dei democratici e dei repubbh-
cani >. 

Perfino Lecanuet ha giudicato 
Tiniziativa del Presidente delia Re-
pubblica c inammissibile >. Per la 
Federazione democratica e socia-
lista. il commento e stato fatto da 
Hemu. in quest! termini: «Se De 
Gaulle dovra. 0 4 marzo. kiter-

Tre isole 

delle Antille 

indipendenti 

da ieri 
ST. JOHNS. (Antigua), 27. 

Le isole di Antigua. St. Kitts. 
Nevis e Angirilla, nelle Antille. 
hanno ottcnuto oggi I'indipen-
denza nell'ambito di un trattato 
di associazione con la Gran Bre~ 
tagna. dopo circa quattro s e 
cob di dominazione colomale. 
Queste isole delle Indie Occiden
tali esporranno da oggi la loro 
bandiera nazionale insieme alia 
Union Jack e. in base alia nuova 
costituzione, s o n o responsabili 
dclla tassazionc. deH'amministra-
Tione e deH'economia statate. La 
Gran Bretagna continuera ad as-
sicurare la difesa e gli affari 
esten delle isole. 

Antigua, una stazione termale 
frcquentata da turisti, venne 
scoperta da Crist of oro Colombo 
nel 1493. 

Alia fine della settimana, verra 
concessa la stessa formula di in 
dipedenza associata alle isole 
di S t Lucia, Grenada, e Domi
nica. Rimarranno sotto diretto 
controllo britannico S t Vincent. 
Montserrat, Turks, Calcos e tre 
dcsoUtt isole delle Cayman. 

venire nella campagna delle le
gislative. tutti i francesi senti-
ranno questo gesto come una 
f rode >. 

Da Grenoble, Mendes-Franee ha 
affermato a sua volta: cSi trat-
ta di una decisione inattesa e ille-
gale. E' la prima volta che il ge
nerate De Gaulle arriva fino a 
questo punto. Egli prendera la 
parola allorche nessuno avra piu 
il mezzo di rispondergli. Io non 
vedo che una spiegazione: per la 
prima volta. egli ha paura. Egli 
sente che la maggioranza gli sfug-
ge. Io domando al paese di ri-
spondere a questa sfida >. 

Anche per Defferre U gesto di 
De Gaulle costituisce c un segno 
di invecchiamento in un uomo 
abituato a non commettere er-
rori. La migliore risposta da for-
nire a questo atto sarebbe quella 
di mandare alia Camera una 
maggioranza. la nostra, franca 
e massiccia. Lui che non apprez-
za che il rapporto di forze. sara 
allora obbligato ad inchtnarsi >. 

Non vi d grande quotidiano. 
questa mattina. che non dedichi 
all'argomento un editoriale pole-
mico. eccettuato I'organo golli-
sta. Ma la stessa approvazione 
incondizionata dei gollisti presen-
ta questa volta qualche crepa. 
qualche incrmatura. La sicurezza 
non viene ostentata come d'abitu-
dine. D gesto del Presidente e 
troppo illegale per poter essere 
sostenuto e approvato a viso 
aperto. «Incredibile. inammissi
bile. illegale >. si trova scritto 
su ognuno dei piu important! 
fogli parigini. 

VHumaniti titola < La scalata 
dell'arbitrario» il suo editoriaie 
che si conclude con queste pa
role: « Non vi sono miracoli per 
arrestare il tramonto degli impe-
ri. L'ultima parola appartiene agli 
e'ettori. II migi:or mezzo di cui 
essi dispongono per far fallire 
questa manovra deirultima ora 
e di votare comunista >. 

« In questo paese che ha con-
quistato da lunea data I'uso della 
liberta politica — scrive YAurore 
— questo modo di procedere sara 
severamente giudicato. come un 
abuso di potere >. 

c De Gaulle bara >. titola su 
tutta pagina Combat: «Tutto cid 
che resta in questo paese di uo-
mini liberi. coscienti e responsa
bili. tutti i cittadxii che si nfiu-
tano alia condizione di soggeui 
awertono come ima offesa Tini
ziativa del generale De Gaulle >. 

€ Le proteste — scrive Le Afon 
de — si nvolgono soprattutto coo-
tro 0 pnncipio stesso dell'inter-
vento presidenziale alia vigilia 
dello scrutinio. Ottenendo l'ultima 
parola nella campagna. fl gene-
rale De Gaulle influenzera dav-
vero largamente la scelta degli 
elettori e il risultato delle ele
zioni? Questa questione non po-
tra. ahime. ricevere risposta 
chiara. perche sara impossibile 
discernere. dopo lo scrutinio. 
cid che sara il frutto delle con-
vinzioni acquisite o quello del-
I'impulso. di una presskme del-
1'ultimo minuto >. • • 

m.a.in. 

Bonn contro la «non proliferazione » nucleare 

Furioso attacco di Adenauer 

al trattato 
URSS-USA 

Recriminazioni di Kiesinger nei 
conf ronti dell'alleato americano 

Verso la conferenza 

If compogno Pecchioli 
sull'inconiro 

dei PC dell'Europe 
Dal nostro corrispondente 

BERLINO, 27. 
Gli sforzi del governo di Bonn 

per conlenere entro limiti di-
plomaticamente tollerabili la 
violenta e isterica campagna 
nazionalistica contro il proget-
to di trattato per la non proli
ferazione delle atomiche sono 
rimasti sino ad oggi senza suc-
cesso. In una intervista pubbli-
cata stamane da Der Spiegel, 
I'ex cancelliere Adenauer ha 
definito il possibile accordo 
« un piano Morgenthau elevato 
al quadrato >. Herry Morgen
thau, allora ministro delle fi
nance degli Stati Unitt. propose 
nel 1944 un piano, che prese il 
suo nome, per la trasformazio-
ne della Gennania. dopo la 
sconfitta del nazismo, in un pae
se di contadini e pastori. 

II cancelliere Kiesinger. e so
prattutto il suo ministro degli 
Esteri, il socialdemocratico 
Brandt, si trovano in una situa-
zione penosa. Essi sanno che 
una adesione all'eventuale trat
tato significherebbe per la Ger-
mania occidentale dovere ab-
bandonare definitivamente le 
speranze di mettere in un mo
do o nell'altro il dito sul gril-
letto atomico. D'altra parte es
si sono anche coscienti del fat
to che. se tl trattato giungera 
in porto e non lo firmeranno o. 
peggio. se le trattative in cor-
so a Ginevra falliranno a cau
sa di Bonn, tutta l 'impalcatura 
della cosiddetta nuova politica 
distensiva tedesco occidentale 
verso i paesi socialist! europei 
crollera mettendo a nudo le 
reali intenzioni che si celano 
dietro tale < nuova politica >. 

Da qui la strada imboccata 
da Brandt, e approvata anche 
da Kiesinger e dai membri mo-
derati del Gabinetto: non di-
chiararsi contrari per princi-
pio al t rat tato, ma tentare di 
far fallire, o insabbiare. la 
trattativa con obiezioni prete-
stuose, senza addossarsene e-
splicitamente le responsabi-
Uta. 

I gruppi piu oltranzisti den-
tro e fuori il governo di Bonn. 
guidati da Adenauer e dal mi
nistro delle finanze Strauss, 
non sono convinti della effica-
cia di questa tattica ambigua, 
e temono che un suo fallimen-
to costringerebbe Bonn a fir-
mare ugualmente I'accordo an-
ti atomico. Essi si sono Iancia-
ti all 'attacco del t rat tato senza 
riserve, dipingendolo in termi
ni apocalittici e mettendo Kie
singer quasi nelle condizioni in 
cui si trovava Erhard negli ul-
timi mesi del suo governo. cioe 
nella impossibilita di muoversi 
con le spalle coperte. 

Brandt ha tentato giovedl 
scorso. in una dichiarazione al 
Bundestag, di aggiustare il ti
ro. ma l'operazione non ha avu-
to successo. La campagna na-
zionalistica della s tampa con
tro il t rat tato in se e per se e 
continuata e Adenauer, con la 
odiema intervista al Der Spie
gel le ha dato nuova corda. H 
commento del noto settimanale 
di Amburgo. che condanna lo 
isterismo contro il t rat tato, e 
espresso con amare parole dal 
suo direttore. «La musica di 
accompagnamento — scrive 
Rudolf Augstein — risuona stri-
dula. troppo stridula per far 
credere alia sincerita di argo-
menti cosi cucinati >. 

Kiesinger. dal canto suo. in 
un incontro con alcuni diretto 
ri di giornali. ha oggi pomerig-
gio deplorato la c disctissione 
troppo rumorosa » sul trat tato. 
ma nello stesso tempo ha ac-
cusato gli Stati Uniti di non 
avere discusso preventivamen-
te in sede di alleanza atlanti-
ca tutti gli aspetti della que
stione. , 

II cancelliere si b dichiarato 
preoccupato dello stato dei rap-
porti di Bonn con gli occiden
tal!. e in modo particolare. con 
1'America, c Non si pud andare 
avanti come e stato sino ad og
gi >. egli ha detto. ed ha ag-
giunto che 6 necessario stabili-
r e finalmente dove gli interes
si tedesco-occidentali si iden 
tiflcano ancora con gli interes
si degli Stati Uniti. E* para-
dossale. ha detto ancora il 
cancelliere, che 1'alteanza atlan-
tica continui ad esistere. l'anta-
gonismo t ra Est e Ovest an
che e che tuttavia, su questa 
base, si sia costnrita una « com-
plicita atomica>. 

Vcnendo a parlare dei r a p 
porti con i paesi socialisti. 
Kiesmger ha ribadito per Ten-
nesima volta che la Gennania 
di Bonn non riconosce VOder-
Neisse e che la questione dei 
confini pu6 essere definita so
lo in un trattato di pace. 

Romolo Ciccavafo 

Londra: Rapacki non 
esclude un viaggio 

di Paolo VI in Polonia 
LONDRA. 27 

n ministro degli Esteri polac-
co. Rapacki, ha accennato alia 
eventualita di un viaggio di Pao
lo VI in Polonia, affermando di 
t non escludere la possibility che 
ad un certo momento le condi
zioni per tale visita diventino ma
ture ». Rapacki ha aggiunto: tNon 
mi e possibile dire se sara que-
st'anno o I'anno prossimo, per
che il problema non riguarda sol-
tanto la Polonia >. II ministro po-
lacco ha fatto queste dichiarazio-
ni in risposta a domande rivol-
tegli durante un banchetto della 
associazione stampa estera a 
I^ondra. offerto al termine della 
sua visita in Gran Bretagna. 

Rapacki ha parlato anche del 
rapporti di Bonn, per escludere 
I'istituzione di rapporti diploma
tic! fra Polonia e Germania 
ovest fintanto che il governo Kie
singer non mutera radicalmente 
posizione su tre problemi in par
ticolare: armamento atomico (che 

Bonn continua a reclamare), 
frontiere postbelliche (di cui Bonn 
ha, finora. rifiutato di ricono-
scere il carattere definitivo), esi-
stenza di due Stati tedeschi (Bonn 
pretende tuttora di rapppresen-
tare l'intera Germania). Se si 
vuole un'autentica normalizzazio^ 
ne in Europa e nei rapporti tra 
Polonia e Germania ovest. si 
dove avere un cambiamento so-
stanziale della politica di Bonn 
su questi tre punti, ha sottoli-
neato Rapacki. il quale ha defi
nito anche « inaccettabili > 'i ten-
tativj di Bonn di isolare la Re-
pubblica democratica tedesca. e 
«definitiva e irreversible» la 
frontiera dell'Oder-Neisse. 

Rispondendo ad altre domande. 
Rapacki ha ribadito che per la 
Polonia la cessazione incondizio
nata dei bombardamenti sul Nord 
Vietnam dovrebbe essere il pri-
mo passo sulla via verso l'aper-
tura di trattative di pace. 

Per altri 20 anni 

Fra Praga e Varsavia 
si rinnova I'accordo 
di miff era assist ema 

Novotny e Lenart oggi nella capitate polacca 
Imminente la firma di altri trattati bilaterali 
fra i tre paesi socialisti minacciati dal revansci-
smo di Bonn: Cecoslovacchia, Polonia e RDT 

Dal nostro corrispondente 
VARSAVIA. 27 

n Presidente cecoslovacco, 
Antonin Novotny, e il Primo 
Ministro. Lenart, giungeranno 
domattina a Varsavia per rin-
novare, per un altro periodo di 
venti anni, i trattati di coope-
razione e di mutua assistenza 
conclusi t ra Polonia e Ceco
slovacchia il 10 marzo 1947. La 
decisione di rinnovare questo 
trattato — di cui la stampa. 
unanime, riconosce stamane il 
ruolo positivo svolto nei due 
decenni di vita dalle due de-
mocrazie popolari — non data 
da oggi ed e ra comunque pre-
vista nel calendario politico 
di quest 'anno. Essa pero as
sume. e anche questo eleraen-
to viene sottolineato in modo 
significativo negli ambienti po-
litici di Varsavia. un valore 
particolare. soprattutto se vi-
sto nel contesto dell'attuale si-
tuazione politica. 

Non a caso, domenica scor-
sa. parlando a Wroclaw, il 
Pr imo ministro polacco C>Tan-
kievicz rilevava l'opportunita 
e l'intenzione della Polonia. di-
nanzi all ' immutato atteggia-
mento revanscista del nuovo 
govemo di Bonn, di adoperar-
si al «consolidamento dclla 
coesione e dell'unita politica 
dei paesi che. per la loro vi-

Messico 

Scontri fro 
partiti: arresti 
numerosi feriti 
auto in fiamme 

CITT.V DEL MESSICO. 27 
Trentasette persone sono state 

traUe in arresto al termine di 
gravi incident! politici awenuti 
a Germosillo. Seguad del Parti
te socialista popolare (un parti-
to di sinistra diretto dal sindaca-
Iista Vicente Lombardo To'edano) 
si sono scontrati con membri 
del Partito rivoluzionario istilu-
z:onale. che govema il paese. 

Secondo la polizia. la cui ver-
s:one e naturalmente poco atten-
dibile. dato il suo interesse a 
presentare i fatU in modo favo-
revole al govemo. i militanti del 
PSP avrebbero interrotto un co-
mizio di Faustino Felix, proba-
bile candidato dal PRI alle pros-
sime elezioni governatonali. pro-
vocando in tal modo la reazkine 
dei governati\i. Gli incidenti so
no durati piu di otto ore. ed 
hanno coinvolto migliaia di per
sone. Numerosi i feriti. da colpi 
di pietra. boUiglia. bastone. Au-
tonvobili e autobus sono stati dan-
neggiati o inccndiiU. 

cinanza alia Repubblica fede-
rale tedesca. hanno un mag-
giore interesse per farlo >. 

II nuovo accordo ventennale 
t ra Polonia e Cecoslovacchia, 
quello che. quasi certamente 
verra firmato verso la meta di 
marzo tra Varsavia e Berlino 
durante la prevista visita del 
compagno Ulbricht a Varsa
via, e quello tra la Cecoslovac
chia e la RDT. che sara con-
cluso nel corso della successi-
va visita dello stesso Ulbricht 
a Praga . costituiscono eviden-
temente gli elementi cardine 
di questo « consolidamento del
l'unita politica t ra i paesi piu 
direttamente interessati al pro
blema tedesco* di cui parla-
va il Primo ministro polacco. 

Nel corso dei venti anni tra-
scorsi. scrive stamane la stam
pa polacca. il trattato di ami-
cizia e mutua assistenza ceco
slovacco ha costituito la base 
di una larga collaborazione in 
tutti i settori, ha permesso di ri-
solvere gran parte dei proble
mi bilaterali e ha mostrato la 
validita di quello che era uno 
dei suoi scopi principali. quello 
cioe di stabilire una stretta col
laborazione dei due paesi per 
garantirsi dinanzi aU'imperiali-
smo tedesco. E anche se in 
questi venti anni molte cose 
sono cambiate — si ricorda la 
nascita della Repubblica demo
cratica tedesca. la costituzione 
del Patto di Varsavia. l'esten-
dersi della collaborazione eco-
nomica in seno al Comecon — 
questa nuova rcalta non ha per 
nulla intaccato il valore dei 
rapporti bilaterali cecapolar-
chi. Lo si e constatato negli ul-
timi anni. e in particolare lo 
si deve constatare ora. nel mo
mento in cui la politica della 
Repubblica federale tedesca 
tenta di introdurre un cuneo 
tra i paesi socialisti e anzitut-
to di isolare la RDT. 

c La Polonia e la Cecoslovac
chia —precisa ad esempio il 
giomale deU'esercito Zolnierz 
Wolnosci — sono diretti vicini 
della RDT e non possono di-
menticare il significato che ri-
veste questo patto per il raf-
forzamento della politica di 
pace condotta dagb amici di 
oltre Oder-Neisse». Lo stesso 
giomale sottolinea quindi con 
forza che. «il punto di \ is ta di 
Praga sul problema tedesco 6 
identico a quello di VTarsa\ia >. 
E cioe che non si pud parlare 
di nuova politica di Bonn c di 
normalizzazione dei rapporti 
con i paesi socialisti fino a 
quando la nuova coalizione go-
vernativa non avra riconosciu-
to la realta europea. vale a di
re le nuove frontiere e l*esi-
stenza di due Stati sovrani te
deschi e non avra rinunciato 
alle sue aspirazioni atomiche 
che fanno par te integrante del
la sua politica di rivincita. 

f. f. 

S'e discusso di sicurezza 
europea e del Vietnam -1 
partiti presenti e gli altri 

Dal nostro corrispondente 
VARSAVIA. 27 

I rappresentanti del partiti co-
munisti e operai europei che 
hanno partecipato in questi giorni 
a Varsavia alia riunione prepa-
ratoria della conferenza sulla si
curezza europea hanno lasciato 
oggi la capitale polacca. dopo 
essere stati ieri sera, al termine 
dei la von. ricuvuti dal compa
gno Gomulka e dai membri del-
I'Utlicio politico del Partito ope-
raio unificato polacco. Prima di 
lasciare Varsavia. il compagno 
Ugo Pecchioli della Direzione del 
PCI. cho guidava la delegazione 
del nostro nartito ai lavori della 
riunione. ci ha rilasciato la se-
guente dichiarazione: «Contra-
riamente a cio che lianno scritto 
molti giornali occidentali. a Var
savia abbiamo discusso la pre-
parazione della Conreienza dei 
partiti comunisti d'Europa sulla 
sicurezza del nostro continente. 
Se la riunione avesse avuto un 
altro ordine del giorno non vi 
sarebbe stata ragione per na-
sconderlo. Naturalmente la lotta 
contro l'aggressione imperiali-
stica nel Vietnam e stata molto 
presente nella nostra discussione 
e non poteva non esserlo essendo 
ben chiaro che una stretta cor-
relazione esiste fra lotta per la 
pace nel Vietnam e quella per 
la sicurezza europea. I problemi 
essenziali della sicurezza euro
pea, quali ad esempio la que
stione tedesca. i rapporti Est-
Ovest e la cooperazione econo-
mica. 1'unita delle forze operaie 
e democratiche nell'Europa occi
dentale ecc. hanno trovato una 
loro prima sistemazione unitaria 
nei materiali che abbiamo prepa-
rato. Tali materiali saranno ora 
sottoposti all'esame di tutti i 
partiti comunisti europei e poi 
al dibattito della conferenza di 
Karlovy Vary a fine aprile. In 
questi giorni abbiamo discusso 
ampiamente e confrontato i ri-
spettivi punti di vista in un cli-
ma di viva fraternita; su una 
serie di questioni essenziali ab
biamo trovato una sostanziale 
unita di vedute. Certo. molti pro
blemi dovranno essere ulterior-
mente precisati. ma in definitiva 
la nostra delegazione ritiene che 
i materiali costituiscano un buon 
punto di partenza. una base po-
sitiva per la discussione che do
vra ora svilupparsi per trovare 
la sua conclusione alia confe
renza. Un certo numero di par
titi ha gia partecipato a questa 
prima riunione. Alcuni di essi 
hanno comunque informato del 
loro consenso all'iniziativa e 
hanno preannunciato la loro pre-
senza a Karlovy Vary. Altri si 
sono riservati di far sapere la 
loro decisione in un secondo 
tempo. Abbiamo formulato il no
stro augurio piu vivo che tutti 
i partiti comunisti d ' Europa 
siano presenti a Karlovy Vary. 
In questi giorni non abbiamo pre-
costituito nessuna decisione. non 
abbiamo preparato nessuna pro-
posta che non possa essere rivi 
sta e modificata dal contributo 
di tutti i partiti d'Europa nel 
pieno rispetto della loro autono-
mia e delle particolari condi
zioni in cui operano nell'inte-
resse dei popoli europei >. 

Franco Fabiani 

Arrestati undici 
minatori 
asfuriani 

OVIEDO. 27. 
I-a polizia ha tratto in arre

sto gli undici minatori asturia-
ni che, usciti sabato scorso in 
precarie condizioni dai pozzi 
della miniera di Llamas in cui 
erano scesi per protestare con
tro il loro licenziamento, erano 
stati ricoverati in ospedale. 
Trasferiti al carccre. gli undi
ci sono ora in attesa di pro-
cesso. 

II lavoro nella miniera 6 an
cora sospeso. in attesa di un 
responso dei tecnici che la 
stanno ispczionando. per con-
trollare se le condizioni di si
curezza siano sufficients 

I seimila minatori. che la 
settimana scorsa hanno protc-
stato in segno di solidarieta con 
i licenziati. sono tornati al la
voro. \J& tensione e tuttavia 
sempre molto forte, e non si 
esclude che nuovi conflitti si 
accenderanno nei prossimi gior
ni, anche perche la direzione 
della miniera di Llori ha in-
flitto una grave punizione a & 
minatori. 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 

Morto I'aviatore 
della prima 
rotta polare 

BRAXCHBURG (Xuoivi Jer
sey). 27. — Thor Sclberg. il pri
mo aviatore che abbia percorso 
la cosiddetta rotta settcntrionale 
in direzione dell'Europa e morto 
ieri a Branchburg. Aveva 73 an
ni. Solberg effettud l'impresa nel 
1935 volando da New York a Ber
gen. in Xorvegia, con un bipiano 
denominato The Lie/ Ericson, a 
cabku apcrta. 

Trasporti 
Veta e imprese minori, A Mila-
no si sono fennate per 24 ore 
le Kerrovie Nord, dove altri 
scioperi sono stati programmati 
per i giorni 5, 17 e 18 marzo, e 
le autolinee STIE SAAB. 

La lotta degli autoferrotran-
vieri delle municipalizzate. che 
ha bloccato ieri dalle 8 alle 12 
le tranvie di Bologna e dalle 
5 alle U quelle di Napoli (dove 
domenica lo sciopero e stato 
totale per tutta la giornata), ri-
piende oggi in forme diverse 
in tutte le aziende del settore. 
A Roma si fermeranno dalle 
9 alle 15 l'ATAC. la Stefer, la 
Roma-nord. La decisione di tor-
nare alio sciopero articolato, 
nonostante la circolare gover-
nativa sul « taglio » della paga 
per un giorno intero. e stata 
presa dai tre sindacati per ren
dere meno pesante il disagio 
degli utenti e consentire agli 
operai, agli impiegati e agli 
studenti la possibilita di rag-
giungere le rispettive sedi. Nel 
torso dell'astensione i dipen-
denti delle aziende pubbliche e 
quelli delle autolinee in conces-
sione si riuniranno in Piazza 
San Giovanni e daranno quindi 
vita ad una pubblica manife-
stazione. Una nuova astensione 
degli autofenotranvieri romani 
iniziera dumam alle 20 e I'inira 
alle 9 di giovedi. 

A Firen/e. dopo lo sciopero 
di ieri^ (dalle 1-U0 alle 19.30) 
l'ATAF si leimeia nuovamente 
dalle 10.30 alle- 15.30 di oggi. 

Sull'agitazinne degli autofer-
rottanvieii municipali. che in-
teressera questa settimana an
che le aziende di Milano, Tori
no, (dove oggi lo sciopero e di 
5 ore). Genova (dove oggi a-
vra luogo il primo dei t ie scio
peri settimanuli) e degli altri 
grandi e piccoli ccntri. il com
pagno Fredduz/i. del Comitato 
direttivo della Federtram. dopo 
la nota con cui la presidenza 
della stessa Federazione delle 
aziende ripeleva la pretesa im
possibilita di aceogliere le ri-
vendicazioni dei lavoratori. ha 
rilasciato la seguente dichiara
zione: 

« Devo subito dire che la nota 
ricalca i temi piu volte da noi 
respinti della politica sindacale 
della maggioranza di centro si
nistra. Dire che le aziende nel 
1905 avevano un deficit di 114 
miliardi e che tale disavanzo 
riguarda per il 60% le grandi 
citta 6 una verita e nello stesso 
tempo un alto di accusa per la 
incapacita della politica di cen
tro sinistra ad affrontare i pro
blemi della riforma della finan-
za locale e della municipalizza-
zione, oltre a dare al trasporto 
pubblico di massa quella prio-
rita che puo mettere le aziende 
in condizioni di ridurre i costi 
di esercizio. 

« In merito alia vertenza in 
corso, a parte la grave omis-
sione di una protesta contro la 
ultima circolare Taviani in me
rito alia trattenuta di una gior
nata di lavoro anziche delle ore 
di sciopero effettuate. circolare 
che non solo ha provocato le 
giuste reazioni dei lavoratori e 
che viene a violare la liberta 
di sciopero e l'autonomia delle 
aziende. la nota ritorna ad a-
vanzare la tesi. piu volte con-
futata negli organismi compe-
tenti. di una categoria che ha 
un trattamento economico e 
previdenziale tra i piu avan-
zati e che pertanto pud atten-
dere o cambiare la sola coper-
tina del nuovo contratto di la
voro. 

«Noi comunisti siamo stati 
sempre contro questa imposta-
zione e ancora recentemente 
il compagno Vincenzo Picchi. 
dclla giunta csecutiva della 
Federtram, ha avanzato la ri-
chiesta di convocazione del 
Comitalo direttivo per discute 
re lo stato della vertenza. ri-
chiesta che e stata respinta 
dai d.c. Ancora nei giorni scor-
si vi e stata una riunione dei 
presidenti delle aziende muni
cipalizzate dell'Emilia dove e 
stata proposta la convocazione 
di una riunione nazionale dei 
presidenti dei vari settori del
le aziende municipalizzate per 
fare il punto della vertenza. 
In altre parole, bisogna crea-
re una nuova unita tra amrni-
nistratori. lavoratori e utenti, 
non solo per respingere gli at-
tacchi alle autonomic e al di-
ritto di sciopero ma per rimuo 
vere quegli ostacoli che han
no impedito una responsabile 
composizione della vertenza 
sindacale. imporre al gover
no il ritiro delle varie circo 
lari Taviani e dare avvio a 
quelle riforme necessarie alio 
sviluppo e alia autonomia del
le aziende. favorendo l'attua 
zione della priorit«i del mezzo 
pubblico collettivo su quello 
individuate >. 

L o n g o 
ce. presenta anche in que«to 
carr.po un bilancio completamen 
te negativo. In Sicilia. questo 
falhmento e ancor pui evidente 
se si pensa che da sei anni il 
centro sinistra dirige anche il 
governo regionale. 

In tutti questi anni le condi
zioni economiche e sociali della 
Sicilia e del mezzogiomo si sono 
ulteriormente aggravate, accre-
scendo ancora lo squilibrio ri
spetto alle regioni del nord d'lta-
lia. II problema della disoccupa-
zione. alia pari di quello della 
ricerca di un primo impiego per 
i giovani lavoratori — compresi 
quelli che hanno conseguito un 
titolo di studio — si e andato fa
cendo sempre piu drammatico. 
ed e oggi il problema centrale 
della vita siciliana. Negli ultimi 
died anni seicentomila siciliani 
^ono stati costretti ad abbando-
nare 1'isola per ricercare alt ro
ve una possibilita di lavora Ma 
anche questa < valvola di sicu
rezza » tende ora a ridursi, e 
sia nell'Italia del nord che in 
Svizzera e in Germania migliaia 
di lavoratori siciliani sono stati 
licenziati, o vivono ore di ansia 
temendo di perdere roccupazione. 

In tutti i campi la crisi sici
liana si e andata facendo sem
pre piu intollerabile. La respon-
sabilita di questa situazione — 
ha proseguito il compagno Lon

go — ricade inleramente sulla 
DC. ma colpisce anche i partiti 
che hanno accettato di condivi-
dere con essa le sorti di un cen-
tro-sinistra che e stato sempre 
Piu condizionato dalle forze con-
servatrici e dai grandi gruppi 
economici e speculativi. Tutto 
cio ha screditato profondamente 
la stessa autonomia. rendendo 
ancor piu grave, in Sicilia. la 
crisi politica che ha colpito tut
ta l'ltalia e di cui I'esnressione 
ultima e data dalla pretesa del 
governo Moro di mantenersi al 
potere pur essendo incapace di 
affrontare i problemi reali del 
paese. 

Deriva anche da qui l'impor-
tanza delle e'.ez oni regional! si-
ciliane del prossimo giiiHno. Una 
forte avanzata comunista — ha 
detto a questo punto Ix>ngo — 
deve servire ad aprire una pro-
spettiva nuova alia Sicilia. e deve 
consentire a tutta l'ltalia di ar-
rivare alle elezioni general! con 
una situaz'one politica diversa 
da quella attuale. Ii valore e il 
significato nazionale delle elezioni 
siciliane non po?sono sfuggire al
le forze democratiche e le.^iona-
liste del paese. La crisi della 
autonomia siciliana e delle re
gioni a statuto speciale. provo-
cata dal malgovcrno democristia-
no e dalla subordinazione alia 
DC delle altre forze di centro-
sinistra, rende piu difficile la 
lotta, in tutto il pae=e nor le Re
gioni, e da anni alle forze che. 
dall'estrema destra fino all'on. 
Tanassi. cercano di salwtare ul
teriormente la reiliz7a7io'io di 
qi!e=to precetto costituzioaale. Su-
pcrare q'.icta crisi, dare una 
nuova direzione alia roijione sici-
li.ina. una dire/ione che < a di 
esempio per canncita ed onei'.a. 
pu6 diventare uno stimolo nuovo 
per tutta la battal ia regionali^ta. 

11 compagno Longo ha cosi pro-
so!jiiito. La crisi attuale deve e 
puo essere superata in modo iiô  
sitivo, grazie alia crea/.ione di 
nuovi rapporti di collaborazione 
tra tutte !e forze di sinistra, lai-
che e cattoliche. E* necessario 
per questo battere la DC e la 
sua volontn di continuare ad e>or-
citare con la cooortura del cent:i> 
sinistra, il mono;M>ho politico del 
potere Questa copertura e ora 
anch'essa in crisi. come ind ea 
tra l'altro li decisione di tanti 
osponenti socialisti siciliani — d.i 
Simore Gatto a Taormina. da 
Pantaleone a Lo Verde — di con-
t'nuare in modo autonomo la bat-
taglia F>er il rinnovamento demo 
cratico e socialista. in collabo
razione con il nostro partito e 
con le altre forze di sinistra. 
Grave e pesante e. in questa 
situazione. la responsabilitn del 
PSU. dato che un ulterior.-* e 
incondizionato apnoigio al centro 
sinistra ridurreblx1 a nulla In 
sua nia scarsa autonomia e uli 
toalietebbe. sia a PaVnno che 
a Roma, oani capacity contrat-
tuale nei coafronti della DC. ag-
gravando ancora una crisi la 
quale affonda le sue radici negli 
equivoci di fontlo che hanno ac-
compagnato l'unificazione social-
demncratica. 

Nella lotta per il riscatto della 
Sicilia. per il suneramento del 
centro-sinistra e per il rinnova
mento democratico dell"Italia, le 
forze di sinistra, laiche e catto
liche, sono chiamate a superare 
vecchie barriere le quali non 
hanno piu rnsione di esistere. 
e a creare nuovi rapporti di col
laborazione. Anche in questa bat-
taglia elettorale, il PCI si pre-
senta percio come la forza uni
taria essenziale. Senza i comu
nisti, o contro i comunisti. non 
e oggi possibile. no in Italia nc 
in Sicilia, affrontare e risolvere 
i problemi vitali delle grandi 
masse e dello sviluppo democra
tico. La condizione per andare 
avanti e, piu che mai, il raffor-
zamento del Partito comunista. 
Attorno ai comunisti siciliani. 
impegnati in una lotta di tanta 
importanza. deve svilupparsi sem
pre piu intensamente ia solida
rieta concreta dei comunisti cl; 
tutta Italia, nella fondata con 
vinzione che una sconfitta del'a 
DC e del centro-sinistra nolle tie 
zioni di giugno varra a mutare 
nrofondamente, in senso positi'.o. 
tutta la situazione nazionale. 

II compagno Longo ha poi !an-
ciato un appassionato appello ai 
comunisti di Palermo p di tutta 
la Sicilia perche si mettano s n 
da ora al lavoro — noi solco 
delle grandi battaclie del '47. 
del '51. del '53 contro la leuce 
truffa. del "58-'59. del Imlio 'M 
e del '63 — per completare ra;>! 
damentc il tesseramonto e per 
conquistare mialiaia e migliaia 
di operai. di giovani. di studenti. 
di contadini e di donne ad un 
preciso impegno di lavoro per 
dare un nuovo contenuto a'J'au-
tonomia e per fare uscire la Si
cilia. con una forte avanzata c<>-
munista. dalla crisi in cui Thin-
no gettata la DC e il centro-
sinistra. 

Longo ha anche proposto che 
le organizzazioni delle tre prin
cipal! Citta s'C;l:are — Pale-mo. 
Catania e Messina — *: i-noe-
gnino in una aara TI emnl^zion? 
per il eonso2;iinyn'o del r-cl;or 
risultato elettorale I cn-nasni 
de'le sezioni cho n.u s: -iranno 
distinte. nortoranno ;1 7 novom-
bre a Mo=ca. al c na mtenar-o 
deH'annivcr.sario del'.a r:-. oluzione 
d'Ottobre. il sal.ito 'ic o m n i s j i 
Sicilian: e la te^. ' roi anza di 
una cranio bi'.t.i2!:a vittoriosa 
sulla strada dot r:n"ova*nen!o do 
mocratTo o socia!;;ta. 

Doman: miV'iw i! compacno 
Lon2o commrer.i i ; JO: via^ii 
r.e'.l'intomn dolla S r:!ia. Prima 
tappa q-io'.I.i mr 'o o-.la arovmc.-a 
di Affr gento che cr.v. ita =ti Seiae 
ca. In mattinata il =earotario del 
partito sara a Samhaca — tno 
dei comuni piu ross: della S;. 
cilia — dove parioc;pcra ad un 
radjno do'.lo doloeazioni com-ini-
=tc e doi lavoratori dei trenta 
comuni della vallata del Belicc. 
una zona di srrandi Jotte conta-
dine 

Nel ponv'riJsio I^ongo si re-
chera a Menfi. altro contro di 
forti trad zioni contadine. dove 
visiter? fra l'altro la can'ina «•> 
ciak? realizzata dai contadini a=-
sociati. Tn «erata \xmso shr\icrh 
a Sciacca dove partecipora ad 
un attivo federale. 

Vietnam 
messaggio di emergenza invia-
to alia Commissione Internazio
nale di controllo, ha oggi di
chiarato che il lancio di min? 
americane nei fiumi nordvict-
namiti ha mandato all 'aria tut
ta la truffa della c pace > e dei 
« negoziati * degli Stati Uniti. 

II nuovo passo americano 
viene definito nel messaggio 
un crimine inumano e un nuo
vo atto estremamente grave 
della escalation bellica da par
te degli americani. 

Radio Hanoi ha protestato 

energicamente contro i ' bom
bardamenti terrestri e navali 
americani. denunciando le di-
struzionj e le perdite causate 
tra la popolazione civile. Le 
batterie costiere hanno rispo
sto al fuoco delle navi ameri
cane (incrociatore Canberra e 
quattro cacciatorpediniere), in-
cendiandone una (secondo al-
cune agenzie di stampa. Radio 
Hanoi ha detto che una nave 
nemica e stata affondata). Ra
dio Hanoi ha anche trasmesso 
una dichiarazione del rappre-
senlante del FNL del Sud Viet
nam ad Hanoi. Nguyen Van 
Tien, il quale ha detto: « La 
lotta per la salvezza nazionale 
nel Vietnam del sud entra in 
una fase decisiva. Noi dovre-
nio ancora sormontare mille 
difficolta e mille prove, ma la 
popolazione ed i combattenti 
del Vietnam del sud sono mol
to ottimisti ed hanno una gran
de lede nella loro vittoria fi
nale ». 

K' in questo spirito che, nel 
Vietnam del sud, le unita delle 
forze di liberazione affrontano 
il nemico. Esse hanno fatto il 
vuoto davanti alia piu colos-
sale operazione di rastrella-
mento montata finora dagli 
americani: l'operazione Jtiric-
tion Citii nella « zona C r>, nella 
quale sono impiegati -45.0(H) uq-
miui, colpondo pero nirimprov-
viso compagnie americane iso- . 
late e comandi USA impegnati 
neH'operazione. Ma sopiattutto 
attaccano dove meno gli ame
ricani le attendono. 

Clamoroso e stato I attacco. 
condotto stanotte, contro la 
base di Danang, una fra le piu 
potenti di tutto lo schieramen-
to americano nel \'ielnam del 
sud. L'attacco e .stato condot
to u distanza. con anni di cui 
gli americani mm hanno an 
torn appurato la natura: si e 
parlato ili mortai da 120 mm.. 
mai usati in preceden/a dal 
FLN; poi di cannoncmi sen 
/a l i iuulo; poi di laitciai;i//i 
muntati su autocarri; e inlinp. 
con grande riluttan/a, di can 
mini da 105 cntturati tempo fn 
dai partiginni agli americani 
c mai piu ritrovati. 

II risultato del bombarda-
mento e stato comun(|ue miei-
diale: undici acroi a reazionn 
sono stati distrutli o gra\e-
mente danneggiati a terra; sei 
casermette centrate in pieno. 
due furgoni contenenti impor-
tanli attrczzature eletlroniche 
distrutti. tanto che 1*80 per 
cento delle comunicazioni del
la base sono state interrotte 
per ore ed ore. 

II bombardamcnlo ha causa-
to anche, secondo il bilancio 
ulTieiale. 11 morti tra gli ame
ricani e 30 tra i collaborazio-
nisti (fatti passarc per civili 
dai portavoce). e 32 feriti t ra 
gli americani e 70 tra i colla-
borazionisti. 

A Saigon, delegati dei sette 
govcrni impegnati ncll'nggrrs-
sione hanno tenutn oggi una 
conferenza al termine della 
quale o stato cmannto un co-
municntn in cui si afferma. sul
la linen di Johnson, che « e ne
cessario enntinuare lo sforzo 
militare. mentre si continuera 
a ricercare la pace». Nella 
stessa capitale un migliaio di 
squadrisli. al termine di una 
serie di manifestazinni anti-
francesi — cui hanno parteci
pato anche. in borghesc. sol-
dati statunitensi — hanno as-
salilo p devnstalo In spde del 
consolato francesc. incondian-
do automobili. motocicletle, 
mobili. sotlo Io sguardn com-
piaciulo della polizia La « mn-
nifrstazione» era stata orpa-
ni77nta dal coverno fantocclo. 

Dichiarazioni 
di Podgorni 
sulla nuova 

" escalation » 
MOSCA. 27. 

I! presidente Podgorny ha dl-
chi.ir.tto stacera che I'URSS ap 
po2Cia in pieno Y< importantp t 
roMruttiva proposta > della RDV. 
secondo cui negoziati tra Hanoi 
e Washioeton saranno posslblli 
'dn[>o la cessazione p**rmanente 
e incondizionata > dei bombarda
menti aerei. 

Podgorny ha denunciato la ri-
presa dei bombardamc-nti aerpi 
sul nord P il cannonccpiamonto 
della RDV con artiglierie terre
stri f navali. * Katendo c:6 -- % 
ha detto — Washington ha nuo
vamente dimostrato al mondo in
tero la falsit.i delle sue propo-
stp di pace. In queste condizioni 
la RDV non ha altra scelta so 
non continuare la lotta con 1'alu-
to deirt*RSS e degli altri paesi 
socialisti *. 

Proliferazione 
esempio. la strada da soguiro >. 

-: A parte c»gni considerazione 
stratiiiica. che r.on e di mia 
com;«ten7a — scrive il prof. 
Bernardini — chiunque puo os-
servare che la p'obabihtS di 
scattnare un conflitto (certo dlf-
ficilmtrtte contenibile) nel qua
le si ricorra alle armi nuclea-
ri. cre.cce col numero delle na-
zioni che «ono in possosso di 
queste armi. Inoltre. data la re-
lath amente modesta potenza in
dustr ia l del nostro paese e la 
attuale concentrazlone di essa 
in una area nazionale relativa-
monte molto ristretta. penso che 
il nostro paese avrebbe tutto 
lintcresse ad allontanare da se 
anche il solo so^petto di esser 
considerato parte attiva nella 
eventualita di un simile con
flitto >. 

II trattato. sosticne il fisico. 
se fosse firmato da un grande 
numero di paesi civili. co-
stituirebbe c un passo verso Ia 
di'tonsione avente. per il suo si
gnificato. pochi precedenti >. 
< Infine. passando su un terre-
no sul quale mi sento piu sicu-
ro — afferma Bernardini — pen-
so che il trattato ora in di
scussione. se app-ovato. favori-
rebbe notevolmente le nostre 
possibilita di sviluppo tecnolo-
gico. perche faciliterebhe la li
bera circolazione di informazio-
ni di ogni generv relati%-e alle 
applicazioni pacifiche di una 
nuova. praticamente inesaarfbi-
le, sorgente di energia». 
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