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FRANCIA 
SPLENDID A V1TT0R1A ALIA VIGILIA DELLE ELEZ10M CANTON ALl 

npcF-
dei voti 

Enorme rilievo della stampa all'esito della votazione, che diventa un test dell'evolversi della situa 
zione nella sinistra francese - La SFIO locale aveva rifiutato ogni azione unitaria 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 11. 

Tutta !a stampa francese 
accorda un enorme rilievo al
ia vittoria della lista del PCF 
e del PSU ad Ales, che ha ot-
tenulo ierl. fin dal primo tur-
no elettorale. il bH% dei vo
ti. conquistando il comune. 
Aids e un piccolo centro di 
provincia. una cittadina mine-
raria nolle vicinanze di Ni-
mes. I risultati di queste ele-
zionl — sono andati alle ur-
ne 25 mila elettori — avreb-
bero avuto una importanza se-
condaria se esse non costituis-
sero la prima consultazione 
alia vigilla delle elezioni can-
tonall, diventando pertanto 
una sorta di test dell'evolver
si della situazione nella sini
stra. dopo le elezioni politiche 
della scorsa primavera. 

La situazione preelettorale 
di Ales era infatti tipica di 
quelle debolezze e divergenze 
che si riscontrano ancora nel-
lo schieramento dei partiti 
della sinistra non comunista 
verso la politica unitaria. 

II PCF aveva ofTerto ai so 
cialisti e ai radicalj di for-
mare una lista unitaria comu
ne fln dal primo turno oppu-
re di impegnarsi preventiva-
mente davanti agli elettori a 
rispettare in caso di ballottag-
gio. I'accordo firmato lo scor-
so 20 dicembre con la Fede-
razione 

La SFIO locale aveva rifiu
tato l'una e l'altra proposta 
e aveva preferito, ricadendo 
nel vecchio andazzo destror-
so. di fomiare insieme ai ra
dicalj una lista con il MRP. 
vale a dire con le forze cen-
triste di Lecanuet. Nelle ele

zioni di Ales si opponevano 
dunque tre listo: quella for-
mata dal PCF con il PSU. 
quella SFIO-MKP e radicali 
e infine una lista moderata di 
destra appoggiata dai gollj-
sti. I comunisti. nel 19G5. ave-
vano gia vinto. le elezioni mu-
nicipali ottenendo il 3R% dei 
voti al primo turno e arrivan-
do in testa al secondo turno. 

Allorchd quei risultati sono 
stall invalidati due mesi or 
sono dal consiglin di Stato. 
il PCF. basandosi sull'*c-
cordo unitario delle sinistre, 
aveva rivolto ai soeialisti e 
radicali l'invito di cui si e 
detto, di presentarsl uniti da
vanti all'elettorato e battere 
la destra. II rifiuto della 
SFIO aveva acceso in Fran 
cia piu di una polemica. non 
giornalistica ma politica. e 
lo stesso Waldeck Rochet ave

va insistito nella sua ultima 
conferenza stampa sul va-
lore. ormai nazionale. che as-
sumevano le <?lezioni di Al*s 
per il giudizio che l'elettora 
to avrebbe espresso e per-
che il PCF avrebbe temito 
conto dell'alteggiamento del 
la Federazione al secondo 
turno elettorale consideran-
dolo una testimonianza impor 
tante sull'evolversi dei propri 
rapporti con la Federazione 
della sinistra. 

Ma un secondo turno non 
vi e stato: il gro.sso evento 
e qut'llo di un balzo in avan 
ti della lista del PCF che i 
passata dal 38.8 per cento 
dei voti lei 21 marzo '05 al 
58,4 per cento di ieri, ^oi 
quistando d'un balzo la mag 
gioranza assoluta. L'analisi 
di questo risultato porta a 
stabilire che una fetta dello 

Ferma risposta alle recenti dichiarazioni annessionistiche di Israele 

La «Pravda»: il canale di Suez 
inalienabile territorio della RAU 

L'organo del PCUS ribadisce ii pieno appoggio sovietico alia completa sovranita dell'Egitto sulla 
via d'acqua — Kossighin ha ricevuto il ministro degli Esteri della RAU, Riad 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 11. 

II Primo Ministro Kossighin 
ha ricevuto oggi il ministro 
degli Esteri della RAU Mah-
mud Riad. che si trova da 
qualche giorno nell'Unione So 
vietica dopo essersi incontrato 
a Belgrado con i dirlgenti ju-
goslavi. Un comunicato ufil-
ciale informa che nel corso 
deH'incontro, svoltosi c in una 

atmosfera amichevole », Kos
sighin. Riad, Gromiko. il nuo-
vo ambasciatore deH'Unione 
Sovietica al Cairo Vinogradov 
e l'ambasciatore della RAU a 
Mosca Murad Galeb. hanno 
affrontato I problemi che si 
riferiscono alle iniziative da 
prendere per la liquidazione 
delle conseguenze dell'aggrcs-
sione isracliana. nonch6 altre 
questioni di reciproco inte-
resse. 

Gli osservatori politici sono 
concordi nel ritenere che al 
centro delle conversazioni — 
che proseguiranno nci prossimi 
giorn! — vi sia I'elaborazione 
di una linea comune d'azione 
fra i Paesi soeialisti e quelli 
arabi in vista dell'ormai pros-
sima nuova sessione dell'As-
.semblea . generale dell'ONU 
sui problemi del Medio Orien-
te. II netto rifiuto di Israele di 
ritirare le truppe dai territorl 

Falliti i colloqui Kollias-Demirel 

Secco rifiuto dei turchi alle 
richieste greche per Cipro 

II regime di Atene avrebbe acconsentito a una visita di un comitato 
internazionale al campo di concentramento di Yaros 

Concorso per un manifesto per il 
» 50°» della Rivoluzione d'ottobre 
Ricordlamo cht II 15 set-

lembre scade II lermlne ptr 
I'lnvio del Uwori partecipanti 
al concorso nailonale ban-
dilo dal « Contamporanto », 
supplemento mensll* di a Ri
nascita » ptr un manifesto 
che illustri II clnquantesimo 
anniversarlo della prima re
volution* socialist* (f no-
vtmbr* 1f17.7 novembre 
1W7). 

II concorso sta rlscuotendo 
un noltvote successor tono 
pervenut* S3 edesiofll e stan 
no gia affluendo le opera. 

Verranno assign at i: un pri
mo premlo di medaglia d'oro 

e di alteslato di parledpa 
zlon* a ogni tingolo compo-
nenle II gruppo; un stcondo 
premlo di medaglla d'argen 
to • dl alteslato di parteci-
paiione a ogni slngolo conv 
ponenta II gruape; un terio 
premlo d| medtglla di bron-
xo • di attattat* dl parted-
paiione a 90111 tingolo com
ponent* II snips*. II mini* 

festo vincente verra pubbli-
cato a dlffuso In occasion* 
delle celebrazionl del cin-
quantesimo ann.vtrsario del
la Rivoluxione socialiita d'ot
tobre. In occasione della pre-
miaiione, la cui data verra 
divulgate per metzo della 
stampa, sari allestlla una 
mostra selettiva delle opera 
presentate In concorso, * v*r-
ri pubblicato un catalog*. 

La giuria * composta da 
Raffael* Oe Grade, crltico 
d'arte; Antonio Del Guorclo, 
crillco d'arte; Renato Guttu-
so, pit lore; Oario Micacchl, 
critico oTarto; Achilla Oc-
chetto, responsabile della so-
done propaganda del PCI; 
Luca Pavolinl, direttore dl 
< Rinascita >; Bruno Scha-
chtrl, direttore del supple-
mento mensil* di 1 Rinasci
ta », e II centemporaneo a; 
Alb* Steinar, grafko. 

La segrefeHa dal concora* 
ha sad* In Rants. pre*** • II 

Contemporano* a, via del *••» 
lacchl. U. 

ATENE. 11. 
II regime greco ha «accon

sentito » che un comitato inter
nazionale di giuristi, medici e 
giornalisti. compia entro questo 
mese una visita a! famigerato 
campo di concentramento di Ya
ros, dove sono rinchiusi. isolati 
dal mondo. in condizioni flsiche 
e morali spaventose, 2300 dete-
nuti politici. 

Fanno parte del comitato an-
che dei giornalisti. come si e 
detto. Contro di loro, in parti-
coJare contro gli inviati della 
stampa estera, il genera ie Pal-
takos ha fatto un'altra «spa-
rata > affermando che i giorna
listi stranieri eono «dei nemici 
della Grecia e che non possono 
non essere pagati dai comunisti 
o da quelli che hanno interesse 
a nuocerd >. Pattakos si e sca-
gliato contro un editoriale del 
«N'ew York Times» nel quale 
si era scritto che il regime e 
c abile a imitare I'apparato fa. 
scista. perseguitare, censurare, 
spiare e presiedere tribunal! ir-
regolari, ma non ha alcun pro-
gramma suscettibile di giungere 
alia prome&sa rinascita politica 
e alia restauraiione della de-
mocrazia ». 

II « New York Times > aveva 
scritto l'articolo alia vigilia del-
l'incontro fra re Costantino e 
Johnson (awenuto ieri e sul 
quale non si sa ancora nulla) 
chtedendo implicitamente a Wa
shington di evitare ogni gesto 
che potesse suonare come un 
consenso al regime attuale di 
Atene. D'altra parte gli Stati 
Uniti. dopo un breve periodo di 
« freddezza > riguardo al regi
me hanno totalmente ripristi-
nato i contatti e. quel che piu 
conta. gli aiuti economici e mi-
Ltan alia Grecia fasc;sta. 

Secondo voci circolate ad Ate
ne e raccolte dalla « Reuter » 
funzionari greci avrebbero smen-
tito che Tony Ambatieloj. il di-
rigente del sindacato dei lavo-
ratori marittimi sarebbe stato 
arrestata 

Completamente fallita e frat-
tanto la manovra del regime 
greco di convmcere la Turchia 
a rinunciare ai suoi diritti sul-
Tisola di Cipro. Nei coUoqui 
greco turchi conclusi ten sembra 
che il premier fascista Kollias 
abbia propoato a Demirei che i 
turchi abbandonassero Cipro al
ia Grecia in cambio di un died 
per cento del territorio dell'isola 
e un altro otto per cento rap-
preaentato da basi miliUri. L* 
Turchia avrebbe respinto la pro-
posta come inaccettabile, « 

occupati e di accettare le va-
rie proposte di soluzione pa-
cifica avanzate nei giorni scor-
si (ad esempio il progetto di 
accordo attribuito a Tjto). la 
posizione assolutamente nega-
tiva assunta. sempre da Tel 
Aviv di fronte alia piattaforma 
unitaria nata a Khartum con 
il recente vertice arabo. ri-
chiedono ~ si fa notare — il 
piu energico e deciso interven-
to dell'ONU. 

La posizione sovietica. di 
fronte alle nuove pretese di 
Israele di tenere nelle proprie 
mani le terre occupate e stata 
intanto, non certo casualmen-
te. ribadita proprio oggi dalla 
Pravda con un commento di 
Ribakov. «Affermando nei gior
ni scorsi che il canale dl Suez 
rappresenta ormai la nuova 
frontiera fra Israele e la RAU. 
il Primo ministro israeliano 
— scrive la Pravda — ha di-
mnstrato fondamentalmente 
due cose: che la conferenza di 
Khartum ha davvero seosso i 
nervi dei governanti di Tel 
Aviv e che Israele e declsa a 
continuare nella sua linea. 
Questa politica non ha per6 
davanti a se nessuna prospet-
liva: e davvero poco proba-
bile. del resto. che gli stessi 
piu ottusi dirigenti politic! di 
Tel Aviv possano pensare di 
riuscire a trattare con i Paesi 
arabi mantenendo le loro trup
pe a centoventi chilometri dal 
Cairo e a sessanta da Dama-
sco ». 

Per quel che riguarda il pro 
blema delle relazinni di Tsraele 
con i paesi soeialisti. una ri
sposta eloquente alle illusion! 
di Tel Aviv la da il fatto. ri-
corda la Pravda. che le am-
basciate socialiste siano tut-
tora deserte a Tel Aviv. 

Gli slessi Paesi occidental!. 
infine. che per abbattere i re-
gimi della RAU e della Stria 
avevano appoggiato Israele 
mettendo gravemente in crisi 
1 a loro politica verso i Paesi 
arabi. sono costretti ora a ten-
tare di migliorare i loro rap
porti con gli arabi. 

In questa situazione, conclu
de la Prarda. una cosa e cer-
ta: € II canale di Suez non se-
gnera jl nuovo confine fra 
Israele e la RAU ». 

a. g. 

stesso elettorato socialista, e 
dl tutto quell'elettorato di si
nistra che si era pronunciato 
nelle elezioni politicho per il 
candidato unico al secondo 
turno. ha questa volta vota 
to per la lista PCF PSU, ,in 
dal primo turno. Tale 20 per 
eenlo In piu di voti guada 
gnato dal PCP arreca la 
cnnvalida piu evidente do'lo 
orientampnto popolare che 
esisto nel paese: ad ogni 
minaccia di rottura dell'.io 
eordn unitario o di mancati'* 
rispetto degli impegni assun 
ti tra Federazione e oomiud 
sti nel dicembre scorso, gli 
elettori riversano il loro J » 
to sul PCF. reputando che 
esso c-nstituisre il pilastro oIA 
sicuro di una politica di unl 
ta. che ognunn considera co 
me un patrimnnio prezlnso. 
acfiuisito in questo 1067. 

La lezione inflitta alia SFIO 
e dura, e la stessa direzione 
eentrale soeialista non man-
chern di tirarne le conseguen
ze |x*r le prossime elezioni 
cantonali. Ormai. 1'accordo 
tra SFIO e Centro democri-
stiano (MRP) su cui i socia
list)' hanno hasato in passato 
gran parte delle loro affer-
mazioni locali nelle elezioni 
amministrative. viene ennsi-
derato dagli elettori un'inte 
â immorale. La corrente uni 

'aria ha fatto troppi passi in 
avanti per poter subire un ri 
flusso. 

I/Humaniti scrive infatti 
che la vittoria di Ales 6 un 
trionfo della morale nolitica. 
e si puo spernre che tutti 
quelli che frenano il progre<;-
so dell'unita ne tireranno le 
conseguenze per l'avvenire, 
essendo Ales la prova che la 
opinione pubblica condanna 
sempre pnS nettamente le al-
leanze contro natura. 

Questo giudizio ci e stato 
ronfermato stamane nel cor
so di una conversazione con 
Waldeck Rochet, il quale ci 
ha detto che non si puo piu 
tentare impunemente di di; 
struggere I'unita creatasi tra, 
le sinistre per la prima vol
ta nelle elezioni presidenzia-
li. L'ondata di sinistra delle 
* politiche > — basata sulPac-
cordo del 20 dicembre '66 — 
continua d'altro canto ad 
avanzare. e quelli che hanno 
riserve ed esitazioni nei con-
frnnti di essa. scontano que
ste incertezze. 

II successo di Aids e la con-
ferma della eiusta politica 
dei comunisti che mentre pro-
seguono la loro linea di ac
cordo unitario con la Federa* 
zione. riaffermano al tempo 
stesso la forza autonoma del 
PCF basata sulla linea mae-
stra dell'unione flno al pro-
gramma comune, 

Maria A. Macciocchi 

Continua fra grandi manifestazioni d'affetto il viaggio della Tereskova 

Valentino saluta in italiano 
lentusiasta popolo bolognese 

II Premier Zouayem ha provveduto al rimpasto 

Cariche rinnovate 
nel governo siriano 

La Turchia per il ritiro di Israele dai 
territori occupati 

IL CAIRO. 11. 
II Congresso del partito inter 

nazionale Haath ha rieletto nei 
giorni scorsi alia carica di so-
gretario generale Nureddin Al 
Ataaii, capo dello Stato siria
no. lx» stesso Al Atassi ha riee^ 
vuto oggi a Dama-sco il mini
stro deiili Ksteri irakeno Ismail 
Karaillan, dopo qualche giorno 
che non lo si era visto in pub 
blieo. Cio aveva alimentato vo
ci secondo le quali eaU sarebbe 
£tato destituito. ma la sua ncom-
parsa oggi. unitametite alia an-
nunciata rielezione al searelaria-
to del Haath. indica ehiaramente 
che tali voci non erano fonda-
te. Le voci si erano probalul-
mente diffuse anche in coniies-
slone con spostamenti meno im 
portantt: il primo ministro siria
no Zouayem. Infatti. mentre con 
serva egli stesso tale carica. ha 
proceduto alia formazione dl un 

nuovo governo, in cm i titolarl di 
pjrecehi dieasteri sono stat! so-
stituiti. Anche alia direzione del 
Haath si sono avtite aleune so 
stituz:oni: Muslih Salem, gia di
rettore del giornalc AI Thawra. 
o Ahmed Al Amir, colonnello 
dell'e.sercito sir:ano, sono stati 
eletti a fame parte in sostitu-
zione di Mohammed Al Zubi e 
di Mustafa Hustum 

Turchia e (iiord.inia chie<lo-
110 oggi, nel comunicato dnama 
to ai termine della vis ta di re 
Hussein il ritiro delle truppe 
israeliane dalle tone arabe (K--
cupate nella guena di giugno. 
1| comunicato, (lrmato dal 1're-
sjdente turco Cevdet Sunay e 
da re Hussein |x>co prima della 
partenza de] sovrano |>er • la 
tiiordania. do_|Ki una visita di 
sei giorn. chiede pure l'attua-
zione delle raccomandazioni del
l'ONU per Gerusalemme. 

Una folia di oltre 40 mila persone ieri 
sera in piazza Maggiore — II saluto del 

sindaco Fanti e di Dozza 

Per le dichiarazioni sull'Oder-Neisse 

La stampa di Bonn 
attacca De Gaulle 

« Die Welt» sostiene che il governo della 
Repubbiica federate tedesca dovrebbe pren
dere posizione contro il presidente francese 

BONN. 11 
Numerosi giornall della Ger-

mania occidental commen-
tano oggj con dispetto e ri-
sentimento II viaggio di De 
Gaulle in Polonia e in parti-
colare le dichiarazioni del pre
sidente francese sulla validi
ty delle frantiere suU'Oder-
Nelsse. In particolare Die 
Welt, di Amburgo, chiama in 
causa II governo di Bonn in 
un editoriale dal titolo < Bonn 
non pud tacere piu a Iungo». 

II giornale sostiene che. o 
il governo federale prende 
apertamente posizione contro 
le dichiarazioni dj De Gaulle, 
ovvero si potra credere che 
esso sla sostanzialmente d'ac-
cordo con il presidente fran
cese, e accetti oramai di non 
porre piu in discussione la li
nea Oder-Neisse. In altri ter
mini: se Bonn non denuncia 
il trattato con la Francia. vuol 
dire che e'e sotto una intesa 
anche per quello che riguarda 
i confini tedeschi. 

A parte questa argomenta-
zione. e gli accenti nazionali-
stici. O/e Welt pone in luce 
un aspetto reale e Interessan-
te della situazione. quando os-
serva che c la scorsa settima-
na non e stata propizia al
ia politica tedesca (leggi dl 
Bonn, n.d.r.) verso Test: il 
regime di Ulbricht (leggi la 
RDT. n.d.r.) ha allungato la 
sua catena di patti d'amicizia 
e di mutua assistenza La 
conferenza dl Pugwash. un 
incontro diventato trariizlona-
le fra scienziati di alta repu-
tazlone e uomini politici. ha 
raccomandato, nella rlunione 
tenuta nella citta svedese di 
Ronnedy. di rlconoscere i due 
Stati tedeschi e accoglierli 
nelle Nazioni Unite >. 

Anche la Frankfurter Rund
schau dice che < la linea del-
I'Oder-Neisse e una frontiera 
definitiva non soltanto per il 
blocco orientale bensi anche 
per tutti i nostri alleati». 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 11 

La cordiaUti), la passione 
politica. I'entusiasmo dei oolo-
fliiesi hanno trasformato fjiie 
sta prima (liornata dj Valenti
no Tercskoia nel capoluotio 
emiliano in un sussetjuirsi di 
continue manifestation') di af-
fetta. di calda ospitalitd. K' 
stota, anche questa. una yior-
nata piu che inteiisa, titta di 
impeani !)ia sennati nel calen 
daria. via a cui si sono up 
lliunti eptxadi minuli che hanno 
accompaonata da stamani pre
sto a .iera tardi la aiomata 
colmandola di ricordi e senti 
inenti che, come Valentino stes
sa ha dettit piu volte rinara-
ziando. la r'tempiono di u'mia e 
uratitudme. 

I.a citta amiettura (fiesta 11 
.situ via da nualche ammo non 
solo con curioiita. ma per poter 
esprimere tutto il suo ammo, 
Tutti i murt sono tup(ie:uiti dl 
(jrandi munlfesti inalli the sa
int ana la prima ilonna cosmo 
nauta e ripmlucono la foto-
(jrafia fumasa in tutto il mon
do di Valentino col cascu spa 
ziale che sorride daU'astronace 
durante il suo rioyoio nel 
cosmo. K cost stasera Piazza 
Mayo'tore. nella splenilida cor
nice dei suoi antivhi palazzl. ha 
offerto una spettaco'o ecceiio-
nale. oremita di folia entu-
s astu (oltre 40 mila perso
ne) e feliie di dmu^trare 
tutto il suo affetto, la sua sti-
ma a Valentino e al suo pause. 
Una manifestazione che ha ri-
chiamato nel centro delta citta 
(jente ili oijni quartiere. di opm 
professione. di ooni idea pnli-
tica. che ha sottolineato con 
urande forza e passione la vo 
lonta popolare '.i pace, la to 
lonta di conquislare un mondo 
di proiiresso. di cieiltd per tutti 
oli uomini. 

Dal orande palco su cui aee-
vano preso posto assessor'! e 
consiglieri comunalt e provin
cia'i, diverse uutorita. diriuenti 
dei partiti. hanno parlato il 
sindaco Fanti, che ha ricordato 
tra Valtro Vimpeimo di Bototjna 
citta di pace e ha rinoraziato 
Valentino per acere accolto lo 
invito ed essere venuta tra i 
holouiwsi. Qttindi il presidente 
dell'amministrazione provincia
te. aw. Vighi, che ha parlato 
del leaami antichi di amicizia 
tra i popoli italiano e russo e 
ha reso amaouio alia prima 
donna cosmonaut a in name an
che della universalita della 
sciema. Infine, salutata da un 
mare di applausi, di evviva, 
ha preso la parola Valentino le 
cui frasi sono state via via 
tradotte in italiano da un in-
terprete. Dopa avere ricordato 
come Bologna sia citta cono-
sciuta in tutto il mondo e an
che nell'Unione Sovietica per 
la sua antica trad'tzione cui-
turale. per le sue tradizioni so 
cialiste, di lotte operate, di 
forti nrpanizzazioni di massa. 
la Tereskova ha messo Vac 
cento sul'a oloriosa storia par 
tioiana di Bologna. Medagha 
d'Oro della Resistenza. * Sta
mani quando ho portato la co
rona al sacrario dei caduti in 
questa vostra piazza ho visto 
scritti anche dei nomi di parti-
oiani sovietici... K' questo tin 
legame di piu che ci stringe. 
che lega i nostri due popoli ». 
Dopo avere racenntato dei suoi 
studi. del suo viaggio nel 
cosmo, Valentina ha concluso 

La colonia britannica ha detto no alia Spagna di Franco 

GIBILTERRA HA VOTATO 
PER LA TUTELA INGLESE 

Solo 44 voti contrari - Nuovo onere per l'erario britannico 
Dal nostro inriato 

LONDRA. II. 
Compiacimento e rassicura-

zione dominano le reazioni e i 
commenti del governo. della 
stampa e dell'opinione pubblica 
ir.glese dopo il voto plebiscita
ry (oltre dodicimila si. 44 no 
e 500 astensioni) con cui la po-
polazione di Gibilterra ha con-
fermato la propria volonta di 
rimanere « britannica ». Dei due 
sentiment!, il primo t> compren-
sibile, l'altro assai i.ieno giu-
stificato. L'orgoglio e la soddi-
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sfazione di Londra si spiegano 
nella misura in cui Gibilterra 
sembra fare < eccezlone alia re-
gola»: la piu minuscola fra 
tutte le co.'onie che la Gran Bre 
tafna e stata costretta negli 
uitiml venti anni ad abbando 
nare sotto la pressione dei mo 
vimenti di liberazione naziona
le in questa o quella parte del 
globo, sceglie di rimanere sot
to la tutela degli organismi isti-
tuzjonali e politici inglesi. Da 

3uesto punto di vista il referen-
um di ieri fa da contrnsto col 

discredito e la violcnra del do 
minio co!oniale e serve a certi 
commentatori inglesi come esem
pio di scelta democratica, gra-
zie soprattutto ai fatto che il 
termine di confronto in questo 
caso e Is dittatura spagnaa 

II voto e stato voiuto e orga-
nizzato dal governo ingiete e 
dalle autorita locali per mettere 
in chiaro i desiden reali dei 
diretti interessati. gli abitanti 
della Rocca. di fronte all'insul-
sa demagogia nazionalista del 
regime di Franco Gibilterra 
non vuo!e cadere sotto Madrid 
e in tutte le successive tratta 
tive anglo-spagnole sul futuro 
della colonia. i! governo britan 
nico fara valere il peso del re
ferendum anche se. come e nô  
to, esso non ha alcun valore le
gale dal momento che la com 
mission* deH'ONTJ sul colonia 
lismo si e di recente dichiarata 
contrana. Quindi. a tutti gli ef-
fetti. Gibilterra non ha. e non 
poteva. scegliere il suo aweni 
re ma si e limitata ad espri
mere ieri un parere su una 
question* che e tut!ora «c*2»»tt2 
al negoziato. 

La rassicurazione. perdd, e 
per Londra assai minore di 
quanto appaia, Tanto piu cht 

(nel gioco \1schioso della leal-
ta e del ricatto affetuvo) Gi
bilterra. dopo il referendum. 
tornera alia carica e ch edera 
nisovi aiuti e sovvenzioni alia 
;>o:en;a gar ante. Da so:a la e i 
p.azzaforte militare dei Medi-
'.erraneo non puo sopravvivere: 
l'attivita nei docks e dimezzata 
da quella che era durante la 
gjerra. il tunsmo e fiorente 
ma le restnz:oni :mposte al traf-
fko aereo e terreitre dalle au 
torita spagno!e hanno ndotto 
anche quel'o de! cinquanta per 
cento. Le e!arg:ziom inglesi ri-
mangono quasi I'umca fonte di 
vita. Se si pensa che perfino 
l'acqja potabtle flgura nei:« I-
ste dei rifomimenti che la ma
nna militare inglese provvede 
alia popo;az:ore de! riittoresco 
promontorio. s: avra una idea 
esatta de'.la situazione. 

L'lngblterra ha promesso per 
il triennio dal 1967 a) 1970 una 
somma g!oba> d dje milioni 
e mezzo d; sterline ma solo 
un vmti per cento e stato fin» 
ra stanrato ET certo che. coo-
fortato dal veto dei suoi con-
nazionali. il Primo ministro del
la colonia sir Joshua Hassan si 
5entira piu che mai autoriz-
zato a «tene;e la puntuale ero-
gazione del r manente. e altro 
ancora. Infatti quello che si te-
me e adesso un inasprimento 
delja g.terra di attrto da parte 
di Madrid, cosicche la Rocca 
potrebbe fra poco vedersi qja 
%i comp!etamente isolata e an-
cor piu dtpendente da Londra. 

Fra le prime domande avan-
zz'.c dopo il pieblscito vi t 
I'estens one di altre fadlitazlo-
ni ftscali e doganali oltre quelle 
di cui Gibilterra (il prezzo del 
whisky e dtlk sigarett* « cp-

pena un quartc di que^o in-
gle^e) ha da tempre godjto 
mescolando dis;nvo!tamente pa-
triottismo e buoni affari. Le 
prospettive. per l'erario mglese 
che si vede addossato un nuovo 
onere, sono quindi poco rassi-
curanti: si capisce il consiglio 
di moderazione che viene oggi 
dai rirco'.i inglesi piu respon-
sabill quando suggeriscono pru-
dentemente una soluzione ccn-
cordata. 

Leo Vesffri 

Visits di 

Restive in URSS 

e Pieraccini 

in Romania 
I mirustn deU'Agricoltura Re-

stivo e del B'lancio Pieracc^ii 
sono giunti ieri sera nspettiva-
mente a Mosca e a Bjcare»t. 

L'on. Restivo che si trattera 
ne.l'URSS cinque giorni. firme-
ra venerdl laccortio di colla 
borazione agncola. 

L'on. Pieracctii nel corso del
ta visita in Romania che si pro-
trarri Ano a lunedi, visiter* nu
merosi centn mdustriali ed avra 
coUoqui con i minUtri del pe-
trolio. dell'industria e dell'agri-
coltura. E' previsto anche un in
contro con il premier Maurcr. 

sottolineando il colore e qli 
scojii di pace delle impress 
spaziali. 

Valentino era arrivata sta
mani versa le 11, proveniente 
da Milano, accompaimata tra 
gli altri dagli assessor! Vezzali 
e Stefani. dal eompafino da-
letti. dall'on. Alatri. senretario 
generale dcll'associazione Italia-
VRSS. Un gruppo di vigili ur-
bani di Bologna le hanno fatto 
scoria d'onure lungo tutta il per-
corso dell'Autostrada del Sole. 
La prima sosta «l stata a Ca*a-
lecehin, il grosso comune alle 
parte di Bologna dove una 
gran folia I'uspettava ai lundi 
delle strode e I'lta seguita fino 
al cigpo dei caduti della L<l>e-
razione dove sono ricordati 
anche due partigiani sunetiri. 
K poi ancora I'ha accompa 
gnata ftno gt Comune dove ha 
ricevuto :l prima sa'uta del sin
daco Fgnti e del vicesinduco § 
dealt amministratori del co
mune di Casalecchlo. ("erano 
anche rappresentanti operai. di 
varie organizzazioni damocra-
ticlie e montagne di fiori e r«-
gali di ogni tipo che le sono 
stati consegnatt tra grandi ap
plausi: una seatola d'argenlo. 
servizi di posate d'argento. una 
hicie'etta per la sua hamhina. 
vasi artistici e tanta altra rolm. 

Poi I'arrivo a Bologna, a Pa
lazzo d'Accursio: mezznniorno 
era passato da poco. il cortile 
d'onore del Comune gremito di 
dipt'iide/iti coinunali scesi per 
salutare Valentina a cui hanno 
riempita ancora una volta le 
hraccia di fiori. A stentn sono 
riusciti a farle lari/o perclie \>o 
tesse satire lo scalane e am-
vare alia .So.'a Rossa dove la 
aspettavano rappresentanti del
la Giunta e del Consiglio Co 
munale, parlamenlari, il com-
paimo Dozza. Dopo la colazume 
insieme al sindaco e altri rap
presentanti dell'amministrazione 
locale, il pomerigmo di Valen
tino non e stato meno mtenso. 
K' riuscita a fare una scappata 
dal parrucchiere e anche nel 
negozio e stata naluralmente 
ongetto di attenzioni e cortesie 
e piccnle manifestazioni di af
fetto. Intanto davanti all'llotel 
Ilaglioni. dove la ca<uu>nauta 
allotigia. si era radunata altra 
gente che aspettava di vederla 
uscire. per andare all'Uiiner 
sita. Passanti che domanda-
vano: < K" lei, proprio la Va 
lentina. quando viene fnori? 
Allora nossiamo salutarla... .->. 

Al rettorato la Tereskova e 
stata accolta da un gruppo di 
presidi di facoltd e docmti che 
le hanno consegnato ii * sifid 
lum magnum ». una ant.ca e 
preziosa onorificenza dell'ateneo 
bolognese. 11 prof. Bertin. pre 
side della facoltA di Magistero. 
I'ha salutata esprimer.do tra 
l'altro I'augurio che gli scamhi 
e i rapporti cultural'! tra i vari 
paesi affratellati portino alia 
societa pace e giustizia. Poi si 
sono fatti avanti alcum studen-
ti di ingegneria che hanno 
fatto dano a Valentina del her-
retto goliardico di facoltd. Co1. 
berretto in testa accanto m suoi 
nuovi collegia. Valentina >i e 
prestata con grazia all'atsillo 
dei fotograft, che per tutta ta 
giornata non ihanno lasciatrt un 
momento. 

Un'altra volata per la citt.i 
del hreve corteo di macchine e 
arrivo a Borgo Panigalt. una 
dei piu grassi quartien operai 
della citta. dove l'afp*ttarawi 
la compagna Nilde Jotti. Van 
giunto del sindaco. compannn 
Benassi, un gruppo th con*' 
glieri del quartiere e una gran 
de folia di gente che S' era 
radunata davanti alia grande Ca 
sa del Popolo della cooperativa 
« Italia Nuova ». E' stato un m 
contro parlicoiarmente coluro-o: 
operai usciti dalle fabhriche. 
donne coi bambini in braccn. 
molti con la macchina fatoarol-
ca o la cinepresa per ncordare 
questa giornata ecceiio'.alc. Va 
lentina ha visitato ta Ca.a del 
Popolo costruita col sacnficio. 
Vimpegno, le siUoxcTiziant di 
centmaia di lavnraton della zo
na. ha fir mat o cariolinc. ha am-
mirato i trofei della socir'd a 
clistica e ricevuto un oma'in o 
ablidstanza tnsolito: wnoha. 
pantaloni e berretto da cicl.-ta. 
« Cosi — le hanno detto coiie-
onandole it rioalo — se ca sulla 
Luna e si porta la hicicletta. 
ha aid prcnto il vestito». 

La visitt. a Borgo Panigi'e si 
e conclusi. con una sorta di ra-
p.do com'tiio. Era stato prepa-
rato un piccolo palco: Valentina 
e state salutata dallaagiunto 
del sindaco a nome di tutta la 
popolatione del Quartiere, poi le 
hanno fatto un altro reaalo. It 
due torn simbolo della citta ri 
prodbtte in argento e ar.cora 
fion, grandi mazzi rossi poriati 
da vn gruppo di bambini. 

Tra nuovi applausi Valentina 
ho terminate con un soluin in 
italiano * Viva I'amic'tzm tra i 
popoli ilahano e tovielico * e 
pregando di e accettare rr.olte 
orazie rusti». 71 che ha man-
dato tutti in risibdio e rinnn-
ralo saluti ed entustasmo. 
Infine. nel tarda pomeriaq.o, 

prima d*J!a manifestation? m 
piazza, nelle sale delle coll*-
ziont d'arte di Palazzo d'Accur
sio si e svolto un ricevmcnlo 
ufficiale offerto dalla ammtni-
strazione comunale. 

La Tereskova ti trattcrrd a 
Bologna anche domani: la gior
nata non sari meno intensa di 
quella di oggi. Dopo la visita 
in mattmata alia fabbrica Pan-
caldi e alia cooperativa di Gra-
narolo. si recherd a Pinarella 
di Cervia dore mangera tra ? 
bambini ospiti di una colonia 
del Comune. Al ritorno Vaspet-
ta una risita agli impianti del 
radiotelescopio deU'lstituto di 
Fisica delta unirenita. Quindi 
in serata. dopo un incontro cm 
le rappresentanti delle associa-
zioni femminili bolognesi, lm 
partenza per Firemt. 

Lin* Anghel 
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