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CONDANNA 
ALL'ESILIO 

II 21 dicembre alle ore 9.30 avra luogo al Tcatro Centrale di Roma l'assemblea per 
la costituzione della Federazione italiana dei lavoratori emigrati o loro famiglie. Sugli 
scopj di qucsta iniziativa abbiamo intcrvistato il sen. Carlo Levi che fa parte del comitato 
promotore. 

Importante risultato scientifico alia universita Stanford 

NASCE LA VITA IN PROVETTA 
II premio Nobel professor Kornberg ha attuato la riproduzione << in vitro» di una sostanza biologica 
fondamentale: il DNA — Progresso delle conoscenze connesse anche con la possibility di curare il cancro 

Da quail esigerue piu 
estese, piu diffuse, piii 
pressanti nasce I'inizialiva 
dl dar vita a una federa-
zione degli emigrati in 
Italia? 

II fenomeno deU'emigra-
zione e diventato ncgli ulti-
mi anni forse il fenomeno 
piu importante dclla realta 
sociale del nostro paese. E' 
un fenomeno legato alle 
strutture di una societa che, 
costringendo una parte dei 
propri cittadini a abbando-
nare il paese dove sono na-
ti, non consentendo ad es-
si di trovare in patria la-
voro e le condizioni di vita 
necessarie, si risolve in una 
specie di condanna all'ostra-
cismo, di condanna aU'esilio 
di una parte notcvolc del 
popolo italiano. L'analisi del
le cause di questo fenomeno 
e stata fatta moltissime vol
te, e in modo approfondito 
e stata fatta anche rocen-
temente nella Conferenza 
sulPemigrazione che si e te-
nuta qualche mese fa al-
1'EUR, dalla quale e risul
tato chiaro che il fenomeno 
nasce direttamente dalle 
strutture profonde della no
stra societa e che. come io 
stesso ebbi a dire in quella 
occasione. dimostra i limiti 
c il carattere antiquato e 
preistorico di molta parte 
della nostra vita civile, di-
rei. quasi, il carattere raz-
zistico del rappnrto tra 1c 
classi. 

A parte cid, noi vediamo 
che tutti i provvedimenti 
che si cercano di prendcre 
da parte delle autorita sono 
parziali, che continuano ad 
avere un carattere paterna-
listico o puramente assistcn-
ziale, quando non sono pro-
pagandistici e di parte, stru-
mentali, e che qtiindi si ri-
solvono tutti in una ricon-
ferma di un sistema, a cui 
si cerca di togliere le punte 
piu penose o le difficolta 
piu urgenti e piu gravi alio 
scopo di poterlo mantenere 
come una valvola di sicu-
rezza per Pcsistenza stessa 
di un certo rapporto cco-
nomico e sociale. Ora il pro
blems va visto completa-
niente dall'altra parte, dal
la parte che 6 reale e sto-
ricamente determinante. va 
affrontato come un proble-
ma di rivolnzione. La con-
dizione deU'emigrante. non 
e soltanto quella deU'emi
grante in senso stretto, 
perche e in fondo una del
le forme, una forma econo
mics io direi, di quella che 
£ la condizionc del profu-
go, di quella che e la con-
dizione di chi anche in pa
tria e costretto a conside-
rarsi fuori della pienezza dei 
propri diritti. Bisogna per-
cid che 1'emigrante prenda 
coscienza di questa sua po-
sizione; coscienza attiva, co
scienza rivoluzionaria. Che 
non si limiti cioe a consi-
derarsi qualcuno che c sta
to messo fuori della pro
pria comunita civile, ma co
me parte di una grande 
comunita di emigrant! che 
trae dal suo seno una forza 
e che quindi riesce a con-
quistarsi quel diritti di cui 
ha diritto e quella possi
bility di piena cittadinanza 
nel proprio paese o nell'al-
tro paese in cui la neces
sity l'ha portato, in modo 
da affermarsi' come forza 
autonoma e rcale. 

Le caratleristiche e la 
funiione di un organismo 
come la costituenda federa-
zione degli emigrati, quali 
devrebbero essere? 

Secondo me dovrebbero 
partire da questa conside-
razione generate che si op-
pone nettamente a quelli che 
sono stati finora i tentativi 
delle autorita. Per esempio 
la costituzione recentissima 
da parte del Ministcro de
gli Esteri di quel comitato 
di rappresentanza di italiani 
aU'estero. com post o per la 
maggior parte di notabtli 
delle varie comunita, che 
saranno probabilmente de-
gnissime persone, ma sono 
in genere gente che ha fat-
to delle carriere splendide, 
delle persone riuscite, arri-
vate, che non hanno quindi 
per natura la possibilita di 
rappresentare questo gran
de fenomeno dell'emigrazio-
ne, deU'emigrazione piu re-
cente. Noi dobbiamo invece 
partire dalla realta. noi ab
biamo centinaia di migliaia. 
milioni di emigrati che de-
vono acquistarc coscienza 
della propria condizione c 
unirsi per trovare anche una 
forza tale da garantire ad 
essi quelle condizioni di vi
ta che non si possono ac-
cettare soltanto come una 
elargizione paterna, devono 
acquistarc un peso politico 
M r cui le loro anche piu 

semplici e piu normali e piu 
legittime richieste, anche 
ni-i fatti piu minuti dclla 
tutela dei loro diritti, di-
venti, da parte delle auto
rita, una necessita, che esse 
devono accogliere e non che 
esse debbano dare come un 
dono. 

A questo proposito I cam-
pi di intervento della or-
ganizzazione degli emigrati 
quali dovrebbero essere? 

I campi di intervento so
no molti c sono quelli di 
cui nella prima boz/a di 
statuto che sara discussa il 
giorno 21 qui a Roma. So
no quelli di unire gli emi
grati e le loro famiglie, al 
(li sopra di ogni credo po
litico, e religioso, cioe sen-
za nessuna esclusione c sen-
za nessuna particolarizza/io-
ne di posizioni, perche i 
loro diritti vengano autono-
mamente difesi, i loro di
ritti sia di lavoratori che 
di liberi cittadini sia in Ita
lia sia nei paesi dove essi 
vivono. Poi, di promuovere 
tutte le iniziative che ser-
vano a ottenere una parita 
di trattamento con i lavo
ratori locali non soltanto nei 
rapporti di lavoro ma an
che nella vita civile dei 
paesi di emigrazione e per
che essi possano in patria 
godere dei picni diritti che 
sono ad essi dovuti. Di 
prendcre tutte le mi sure e 
le iniziative necessarie per 
favorire l'inserimcnto dei 
lavoratori nella realta so
ciale dei paesi di emigra
zione, la loro adesione e la 
partecipazione all'azione sin-
dacale unitaria; promuovere 
le attivita delle nostre rap-
presentanze consolari al-
l'estero, di tutti gli enti pub-
blici e degli enti locali in 
patria, perche venga fatto 
in maniera efficace un lavo
ro di assistenza agli emi
grati e alle loro famiglie. 
Poi ci sono tutte le attivita 
culturali, le quali possono 
andare sia dalle iniziative 
per la difesa della lingua 
e a tutte le iniziative del
la scuola, della qualificazio-
ne professionale, per l'inse-
gnamento della lingua italia
na ai figli degli emigrati 
aU'estero, con 1'intervento 
diretto c il contributo dcllo 
Stato e 1'attiva partecipazio

ne e il controllo degli emi
grati stessi. Ma le attivita 
culturali non si possono li
mit are a quelle scolastiche 
e debbono essere prese an
che iniziative che servano 
alia diffusione della lettera-
tura, della cultura na/iona-
le e della stampa, e alle 
manifestazioni autonome del-
1'attivita culturale degli emi
grati. 

Per adempiere nella ma
niera piii incisiva, piu di-
retta a quest! compiti che 
tipo di struttura anche or-
ganizzativa si intende dare 
alia federazione? 

Questo noi lo dovremo 
appunto concretare, discute-
re in qucsti giorni. quando 
si fara la prima riunione. 
Tuttavia, secondo me, que
sta struttura deve essere la 
piu democratica, la piii lar-
ga possibile, e dovra quin
di andare dalla associazione 
individuale di chi desidera 
associarsi all'lnserimento in 
forme diverse delle comunita 
gia esistenti, delle associa-
zionl di varia natura che pos
sono esistere o essere fon-
date. 

Questo sia in Italia che 
aU'estero? 

Sia in Italia che aU'este
ro. Adesione, poi, di enti 
culturali, di enti diversi che 
possono contribute a que-
sti scopi comuni, parteci
pazione anche individuale di 
uomini di cultura, di uomini 
di economia, di uomini di 
scienza, che si interessano 
del problems deU'emigrazio
ne, in maniera da avere un 
corpo composito che strut-
turalmente corrisponda a 
una realta che riesca real-
mente, col tempo almeno, a 
essere il vero rappresentante 
del mondo deU'emigrazione 
ma che possa anche trovare 
nei vari campi della vita 
nazionale e in contatto con 
campi analoghi dei paesi di 
emigrazione tutte quelle re-
lazioni, quegli apporti ap
punto della cultura e del-
1'economia, dell'azione sin-
dacale, dell'azione politics 
che valgano a dare a una 
organizzazione di emigrati 
tutti gli appoggi, tutto il 
concreto contenuto di pen-
siero e d'azione che possono 
essere necessari. 

Le prime foto da Atene dei nostri inviati 

IL COLONNELLO... 

...E IL SUO CARCERE 

Queste le due prime foto arrivateci da Afene dal fotoreporter Adriano Mordenti, in Grecia insieme al nostro inviato. In alto: 
Papadopulos mentre tiene la sua conferenza stampa di ieri. Alia sua sinistra uno dei degli interpret!. In basso: un pano-
ramica del carcere Averoff, nel quale il regime dei colonnelli ha rinchiuso decine e decine di democratic!. 

Come si e svolto il tentative* di «contro - colpo di Stato» in Grecia 

NON ERA A SALONICCO 
LA IIIARMATA «DEL RE» 

Quasi fufffi gli effettivi della grande un'rta milrtare erano stati portati alia frontiera turca e Costanlino ne era certamenle in-

formalo - «E ' ancora vivo i l ricordo del 21 apriler quando la figura di Coslantino si confuse con quelle dei general! fascist! »> 

Dal nostro inviato 
SALONICCO. 15. 

\M III Armata non era a 
Saloniceo. Tutti lo sapevano. 
Anche Costantino di Grecia. 
Dall mizio della crisi greco 
turca tutte le truppe della re-
gione nord della Grecia sono 
state ammassatc al confine 
con la Turchia. Delia III Ar
mata erano presenti nella re-
gione di Saloniceo solo un con-
Ungente al comando del gene 
rale Pannis rimasto per la 
normale ammmistrazione. E 
la Saloniceo realists, con la 
III Armata pronta a marciare 
su Atene? II fatto e che si fa 
sempre p:u strada I'ipotesi di 
una farsa. rocitata male da 
tutti i protagonisti. sulla pdle 
del popolo greco. 

Ma vediamo in concreto co
me e stato attuato il c tenta
tive » di contro colpo di Stato 
in questa parte del paese. 
La mattina di mercoledi 13. 
radio Larissa, la cittadina che 
scrviva da residenza a re Co-
stantino. comincia a diffon-
dcre i messaggi d d so\Tano 
greco. Mentre la radio lancia 
i suoi appelli. comincia la gio 
stra degli spostamenti in d i 
cottero di re Costantino da 
Larissa a Kavalla con un ten 
tamo di attcrrapgio a Salo 
nicco. respmto con molto fair 
play dagli ufficiali dcll'aero-
porto. 

Durante la nottc e nelle pri 
mo ore del mattino di merco 
ledi vengono affissi sui muri 
del centro della citta manife-
sti riproducenti il proclama 
reale. Sia gli appelli di radio 

Larissa sia i manifest]', in ve-
rita affissi in numcro molto 
ridotto. apparsi nelle strade, 
pur suscitando molto interes-
se. non provocano occessi>»i 
cmozionc nolle popolazioni di 
Saloniceo Alle 11.30 le cen 
trali telefonica e te!e«rafica 
e tutti i ccntri nevxalgici del
la citta vengono messi sotto 
controllo dei militari fedeli 
alia giunta fascists. Dei rea-
listi nessuna traccia. Vengono 
strappati i manifest!. 

Alcuni aerei sotrolano a 
bassa quota la citta. ma e im-
possibile capire da che parte 
stiano. Alle 18 viene procla-
mato il copnfuoco dai militari 
feddi alia giunta di Atene. 
che controllano la situazione. 
Viene annunciata la chiusura 
ddk? frontiere e il divieto di 
circolazjone e di uscita da e 
per Saloniceo per tutto il gio-
vedi 14. Ndla tarda serata di 
mercoledi la frontiera con la 
Jugoslavia viene riaperta. II 
tentativo di contro colpo di 
Stato. se cos) possiamo anco
ra chiamarlo, sta per naufra-
gare. 

In serata. nella hall d d 
Mediterranean Palace di Sa
loniceo il direttore ddla O 
lympic Air Lines pud «sus-
surrare > che due Dakota del 
la sua compagnia sono stati 
messi a disposizione di c Sua 
Maesta > per eventuali sposta 
menli autorizzati. Vengono ar 
restati il generale Parinis. 
Hcsserman e qualche altro 
D comando di tutte le forze 
militari presenti nella regio-
ne viene assunto da Pasilis, 
gia ministro per tutta U Gre

cia d d Nord. Si riaprono le 
frontiere. Alcuni ufficiali. an
che di alto rango. fuggono. 
ironia della sorte. in Turchia. 
\e l la prima mattinata di gio-

i ritratti del re Costantino e 
della regina. Pochissimi. Ii 
ho visti solo in alcune ban 
che. i ritratti del premier Pa
padopulos. Oagi si e anche 

vedi 14 viene ritirato lordine avuto il mesto e clandestino 
di coprifuoco e la vita ripren-
dc normalmente. 

Solo le scuole restano ehiu-
se. ma sono state riaperte 
stamattina. Una breve appari-
zione di cinque sei cani ar-
mati di fronte al palazzo del 
govemo della Grecia del nord. 
Nel pomeriggio viene elTettua-
ta una sfilata di alcuni plo-
toni di tutte le armi (eviden-
temente messi in piedi per di-
mostrare luniLa deH'esercito 
e smentire le vod circolate in 
questi giorni di divisione tra 
esercito. marina ed aviazione). 
La sfilata e avvtnuta Iungo il 
boulevard Re Costantino (non 
si e riuscito a sapere se la 
scelta e stata intenzionale). 
Grande assente da tutte le ma
nifestazioni la popolaztone di 
Saloniceo. 

Alle 18 di giovedi si riallac-
cjano formalmente le comuni-
cazioni. anche se poi risultera 
praticamente impossibile en-
trare in contatto con I'cstero. 
Andando su e giu da Atene a 
Saloniceo via l-arissa pochi 
sono i soldati e i carri armati 
in circolazione. Questo non 
vuol dire che non ci sia con 
trollo. ma esso viene escrci 
tato con discrezione Carri ar 
mati sono presenti nei dintor 
ni di Saloniceo. e il pattuglia-
mento viene fatto da militari 
in borghese. Oggi tutto 6 
ancora piu tranquillo di ieri. 
Sono spariti e poi riapparsi 

nentro delle truppe greche 
da Cipro. Sono state infatti 
annullate le manifestazioni 
promosse con l'intento di far 
ingoiare ai gred laegioma-
mento. awenuto in maniera 
ingloriosa. dell'idea dell'Eno-
sis: unificazione di Cipro al
ia Grecia. 

L'atmosfera nella citta re-
sta comunque pesante. non 
solo per gli awenimenti in 
corso ma anche perche difTi-
denze e paure hanno ormai 
investito tutto il tessuto so 

dale del paese. L'opposizio-
ne sembra inesistente, ma 
tutti sono contro il regime. 

E' difficile entrare in con 
tatto aperto con qualcuno E* 
certo che gli ultimi avveni 
menti sono s:ati se.2uiti con 
estrcmo interesse. Solo che. 
e me lo confermava un gio 
vane amico che ha accettato 
di parlarmi. < l'appello di 
Costantino non poteva essere 
raccolto proprio perche e an
cora vivo nella mente di tutti 
il ricordo del 21 aprile e la 
sua figura si e sempre piu 
confusa con quella dei gene-
rali fascisti: d'altrcnde. a 
conferma che non era una co-
sa scria. e'e la guerra dei 
sorrisi tra Costantino e i co

lonnelli. gli scontri e le marce 
su Atene che non ci sono sta
te. le partenze in aereo con 
cordate, i possibili ritorni ». 
Forse il giudizio del giovane 
greco e troppo drastico. forse 
no. Rest a il fatto che in at 
tesa di ulteriori sviluppi tutta 
la vicenda viMa da Salome 
co. con il finale della fuga 
del re e ddla vittoria di 
Papadopulos. si presenta 
sempre piu come una corn-
media dove i due antagoni 
sti. se proprio non hanno 
coordmato tutti i movimenti. 
hanno comunque recitato in 
buona armonia. 

Franco Petrone 

STANFORD, 15 
Un passo fondamentale 

per ricreare la vita in labo-
ratorio e stato realizzato a 
Stanford, in California, da 
una equipe di scienziati 
della locale universith. E' 
stata annunciata, infatti, la 
realizzazione per sintesi di 
una forma biologicnmente 
attivu della sostanza che 
controlla 1'ereditarieta: lu 
notizia e ulliciale. E' rim-
balzata subito con grande 
emozione in tutto il mondo 
eel appare oggi anche sul 
numero di dicembre del 
bollettino della Accademia 
americana delle scienze. 

Protagonisti di questa av-
ventura scientiiica certa-
mente eccezionale, sono il 
dottor Arthur Kornberg, 
direttore dell'Istituto di 
biochunica della Universita 
di Stanford ed il bioclu- \ 
mico dottor Meheran Gou 
ban, dell'Universita di Chi 
cago. 

Kornberg e un nome gia ' 
famoso: nel 15)55), intatti. j 
egh ha vinto il premio No j 
bel per aver realizzato la j 
prima sintesi in vitro del 
DNA, o acido desossiribo 
nucleico. Questa prima sin
tesi, tuttavia, anche se 
aveva le proprieta del DNA, 
era biologicamente inat-
tiva. Era gia, tuttavia, un 
passo di estrema impor-
tanza. Ma era necessario 
andare avanti. L'eqiupe ha 
lavorato, in questi anni, 
sulla strada che aveva por 
tato al pruno successo ed 
e arnvatu. oggi, a una svol-
ta decisiva. 

La nuova sintesi — ed e 
lo s tesso Kornberg che lo 
ha annunciato — e infatti 
biologicamente attiva. Co-
sa significa? Signilica che 
una certa quantita di DNA 
introdotta in una provetta 
(in vitro) assieme con un 
enzima e in grado di ripro-
dursi, cioe di « ordinare » 
la sintesi delle parti com
ponents 

L'annuncio ha messo a 
rumore tutto il mondo 
scientifico americano. Ed a 
Washington il dottor James 
Shannon, direttore dell'Isti
tuto Nazionale di Sanita 
(che e stato il principale 
finanziatore delle ricerche 
compiute all'universita di 
Stanford) ha affermato: 
« Quanto e stato realizzato 
nel laboratorio dell'univer-
sita californiana restera 
senza dubbio una tappa lu-
minosa della ricerca nel 
campo della biochimica». 

Quindi ha aggiunto che 
la realizzazione di un virus 
per sintesi e di grande im-
portanza, perche « s i puo 
sperare che su questa stra
da si possa arrivare un 
giorno a risolvere numero-
si, difficili e pressanti pro-
blemi relativi alia salute 
pubblica e, in particolare, 
in relazione alia cura di 
certe forme di cancro che 
e possibile siano provocate 
da virus i>. 

Anche il dottor Korn
berg, dando l'eccezionale 
annuncio, ha precisato che 
la sintesi cosi realizzata 
« potrebbe aprire la strada 
alia produzione di nuove 
forme di vita attraverso 
una alterazione del pro-
cesso riproduttivo. Se noi 
— ha aggiunto — sappiamo 
come usare questo enzima 
per copiare questo partico
lare virus, poss iamo allora 
copiare altri enzimi». 

II dottor Sinsheimer 

Che cos'e 
il DNA 

**m 

II dottor Goulian 

II DNA (acido dcsossinbo-
nucieico) e la sostanza, molto 
complessa. the contime nel
la composizionc della sua mo 
lecola tutte le «informa/io-
ni > che stanno alia base del
la struttura delle proteme che 
formano ogni organismo vi-
vente. Analogo e il RNA (aci
do ribonucleicn) che ha una 
funzione di tramitc. cioe di 
traslazione delle informazio-
ni dal DNA alle proteine. 

La complessa struttura di 
queste sostanze e stata neo-
nosciuta pochi anni or sono. 
Nel 195U il dottor Arthur Korn
berg, della Stanford Univer
sita. scopri I'enzima detto 
DNA-polimerasi. che. messo 
in prmctta con un DNA. ne 
prnvoca la riprodu/ione. ap 
ptinto. in vitro. Tuttavia il 
DNA nprodotto. cosi ottenuto. 
era risultato a lungo. in una 
serie di esperimenti. non at-
tivo. cioe non atto a dare 
determinate reazioni biologi-
che. 

La notizia diffusa ora e die. 
in seguito probabilmente a 
un affinnmento dei metodi 
sperimentali. il dottor Korn 
berg e riuscito a ottenere un 
DNA riprodotto. considcrevol-
mente attivo. II dottor Korn 
berg ha ricevuto il premio 
Nobel per la scoperta del 
DNA po'imerasi. In pan tern 
po il dottor Spigelman. del
la Universita di Urbana. u-
sando un enzima analogo. il 
RNA po'.imerasi. e nuscito 
gia qualche tempo fa a ot
tenere RNA riprodotto. piena-
mente attivo. 

Non molto esattamente que
sti risultati sono indicati co-

j me « sintesi > del DNA o del 
RNA rispettivamentc. Essi 

j rappresentano in realta r.pro 
j duz:one in vitro. L'importan 
! za dei risultati non e per que 

*-to diminuita. e rimane anz; 
grandissima: essi accrcscono 
cnormemente la conoscenza 
delle complesse funzioni ge-
netiche. e quindi awicinano 
anche la possibilita di inter 
venire a restaurare queste 
funzioni quando esse siano 
alterate morbosamente. come 
avviene nel cancro 

II movimento di solidarieta si estende in tutto il paese 

1/ ITALIA PER LA LIBERT* DELLA GRECIA 
A Siena grande corteo di giovani e studenti — Manifestazioni a Lucca, Firenze e Genova — Documento comune 
di tutte le associazioni femminili — Passo del ministro degli Esteri Fanfani presso il segretario generale della NATO 

Si estende in tutto :'. paeso .. 
movimento d. ^obdarwta con :'. 
popok> «reco. Ieri. al >?ndo d, 
c Grec.a libera >. i g.ovani e 
gli student; di S.ena sono sees 
per ye strade sfi'.ando in corteo 
attraverso la citta per m3nife 
stare la loro condanna del la 
cricca fascista di Atene. In se
rata all'Universita un'atTollata 
assemblea ha asco'.tato un ap-
pass.orato discorso del professor 

De.Ie Piane. Man.festaz.oni a 
vranno luojto di.g. a Lucca. c«>r. 
1'ades one d. tj'ti I part.ti an-. 
fascisti. dorruv.; a F.renire. dove 
preodera la parô a \x\ rappre
sentante de'.i'EDA. Lunedi. a Ge 
nova, e mdetta una grande ma 
nifestacone popolare alia quale 
•nterverra il senatore Ferrucc.o 
Parri. 

\JC rappresentJinti dei movi
menti e dei> associai:oni fem-

m.«i..: ta..ane. r.jn.;e <J ai./ia 
:.\a del Mov mfruo fermin.:.-
repjbbl;caoo. hanno sottoscritto 
tai docuT)ento nel qiale. dopo 
avere e>pre>»> la pu profoida 
amTKra/.ixie per l'ero.smo de'.je 
donne greche persegjitate. si 
ch:edono mobilitazo-ve e xiiz.a 
live perche in Grecia siano 
soppressi i cam pi di conceit ra-
mento. perche .siano i.berati i 
pngionieri poliuci. 

Risjlta infmo che .» mn.stro 
de^li Ester. Fanfani. p-.ma .1. 
r.partire da Bruxe.les. ha c«w 
seaiato persooa.mente a Broi o 
una r.ehiesta perche a\'.a pro*. 
s.ma nun:ooe dei rappresenta.T.i 
pemvanenti presso la NATO s:a 
mes5o ail'o.d.g ii problema del 
nspetto da parte d: tutu i paes; 
membn degh impegni concer-
nenti l'o\5erv*anza dei pr.ncipi 
di liberta e di democrazia pro-

clamati nel preamboio do', trat-
tato atlantico. Per qjanto n-
auarda u dibatt.to parlamer-ta-
re su'.Ie :n'erpel'.an7e e -nterro-
fjazioni. la soa data non n«u!ta 
ancora fissata: secorhlo fonti uf-
fic.ose govemative e.vso potreb
be avvenire so!o dopo la pros-
5.ma riunione di Bruxelle^ <im 
mini st ri del MEC, che avra )«»-
go il 18 e il II dice 
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