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La Francia alia vigilia del secondo turno elettorale 

I gollisti temono che la crisi economica 
comprometta il rafforzamento del regime 

I « sei » della GEE intendono aprire la discussione sul diritto di Parigi di applicare misure protezionistiche — Oggi De Gaulle 
parlera due volte alia TV — Decine di rifugiati antifascist! sono. stati consegnati da 11a polizia francese a Franco e a Salazar 

Qiiciiido la 
matematica 

non e un'opinione 
Anche se i punti si conta-

no a bocce ferme (e le bocce, 
alle elezioni francesi, si fer-
meranno solo domenica sera, 
al termine del secondo tur
no). lo scrutinio di domenica 
scorsa consente senz'altro al-
cune considerazioni di fondo. 
Con un'avvertenza, perd: ed 
i che anche quando tra risul-
talo numerico e risultato poli
tico esiste una chiara identt-
ta (come il 19 maggio in Ita
lia. con il netto spostamento 
a sinistra, e domenica scorsa 
in Francia, con tin netto spo
stamento a destra) e pur sem-
pre, possibde, all'ombra di 
questi dali, tentare ogni sorta 

• di falsificazione. E' propria 
questo, ad esempio, quel che 
ha tentato la grande stampa 
di c informazione » italiana al-
Vindomani del 19 maggio, sfor-
zandosi per qualche giorno — 
come ricorda anche Enzo For-
cella suU'Espresso di questa 
settimana — di presentare il-

' centro-sinlstra vincente. Per 
ritoj-nare alle cose francesi, 
i inesatto. ad esempio, soste-
nere che frange di un certo 
rilievo si sono spostate, a Pa
rigi, dal PCF al PSU. A Pa
rigi, in effetti. nelle sedici 
circoscrizioni in cui il PSU ha 
presentato suoi candidati tan-
to alle elezioni di domenica 
scorsa quanto a quelle prece
dent i. esso ha registrato, se
condo il calcolo fatto dal-
I'Humanite, tin calo di 5447 
voti. Nell'insieme delle 92 cir
coscrizioni dove il PSU ha 
presentato un suo candidato 
in amhedue le consultazioni, 
esso ha registrato una per-
dita di 26 mila voti. Come si 
spiega allora il fatto che il 
PSU abbia ottenuto domenica 
874 mila voti contro i 495 mila 
ottenuti alle elezioni politiche 
del 1967? Con il fatto che que* 
sta volta il PSU aveva 325 
candidati, mentre nel 1967 ne 
aveva 110. Senza questi 2/5 
candidati in piii non avrebbe 
ottenuto questo aumento di 
vnti, e forse ne avrebbe an
che persi. E' anche un fatto 
che. come rileva Le Monde, 

«la quasi totalitd del suoi 
rappresentanti di domenica 
scorsa, in particolare i suoi 
irentun candidati di Parigi, 
sono gia eliminati per la sem-
plice applicazione della regola 
del 10 per cento. Per gli otto 
dipartimenti del dislretto di 
Parigi, ad esempio. un solo 
PSU ha ottenuto piil del fa-
tidico 10 per cento: Michel 
Rocard, segretario generale 
del partito », con il 12.47 per 
cento, nella sua circoscrizio-
ne. rispetto al 16.34 per cento 
del 1967. Fatto e, dunque, che 
si e avuta una perdita di tut-
ta la sinistra, e che nessuna 
forza di sinistra, nemmeno il 
PSU, si e" avvantaggiata di 
questo calo. Si e" avvantag
giata solo la destra. Domeni
ca la sinistra si presenterd 
unita Questo fatto non baste-
rd, da solo, ad annullare le 
divergenze o a porre in sordi
no quelli che Laurent Salini, 
sull'organo del PCF, definisce 
« i dibattiti indispensabili e le 
ricerche necessarie >. Nemme-
no annullera I'esigenza, per i 
comunisti, di un'analisi a 
fondo, gia iniziata su France 
Nouvelle, delle ragioni che, 
specie nella capitale e nella 
sua banlicue rossa, hanno 
spinto un numero non trascu-
rabile di elettorl del PCF del 
1967 a ripiegare sull'astensio-
ne. Al di id delta netta spin-
ta a destra. resta perd il lot
to che la sinistra rimane una 
forza imponente e un'alterna-
tiva reale, con il 41,2 per cen
to dei voti raccolti domenica. 
Di questa forza. che domeni
ca e* augurabile possa ancora 
espandersi anche come con-
troreazione al ricatto della 
patira e alia spinta di destra. 
il PCF era e rimane la com-
ponente decis'wa. E resta il 
fatto, anche. che nessuno a 
sinistra ha potuto trarre pro-
fitto dall' indietreggiamento 
della gauche. Quando la sini
stra va indietro. nel suo insie-
me e anche nella sua compo-
nente fondamentale, i la de
stra. e solo la destra, a trar-
ne profitto. 

Rinviato il processo contro Sirhan Sirhan 
II presunto assassino del senators Robert Kennedy, Sirhan 
Bishara Sirhan ha ottenuto II rlnvlo del processo al 19 lugllo, 
al fine di preparare la propria difesa. II rlnvlo e avvenuto al 
termine di una breve udlenza davanti al tribunale, rlunlto nel 
carcere. II rlnvlo e stato chiesto dal difemore Parsons so-
prattutto per' permettere che Sirhan sia sottoposto ad altrl 
esami psichiatrici. Uno dei due pslchiatri nominatl dal tribuna
le si e infatti rifiutato di esamlnare II presunto assassino. 
II giudice ha accettato la deslgnazlone dl un altro esperto 
da parte della difesa. Precedentemente la polizia aveva an-
nunciato I'arresto di quattro giovani trovatl in possesso dl 
esplosivi davanti alia prigione in cui e delenuto Sirhan. E' la 
terza volta In tre settimane che persona con addosro arm! o 
esplosivi vengono arrestati davatnl al carcere. Nella foto: 
Sirhan esce dalla stanza dove * stata tenuta I'udienza. 

Un nuovo clima di violenza si riaddensa in America 

Minacciato di morte il fratello di King 
Scomparsi tre testimoni del delitto di Memphis — I razzisti pronti a pagare la difesa di Ray 

NEW YORK, 2ft 
Un nuovo capitolo dl vio

lenza sembra delinearsl negli 
Stall Unitl. Si e appreso oggi 
che 11 pastore A.D. William 

•King, fratello di Martin Lu
ther King, il leader negro as-
sasslnato a Memphis nello 
•corso aprlle. e stato a sua 
volta minacciato dl morte. La 
mlnaccia gll e giunta. in cir-
costanze che non sono state 
rese note, mentre si acclnge-
va a recarsi da Atlanta, in 
Georgia, a St. Petersburg, in 
Florida, per dlrlgere una mar-
cla dl protests dl lavoratori 
negrl. King ha partecipato 
•gualmente alia marcia, che 
aveva lo scopo di protestare 
contro Ucenzlamentl arbltrari, 
• che e stata sclolta con la 
forza dalla polizia. 

Contemporaneainente si e 
appreso che a Memphis tre 
testimoni dell'assassinio di 
Martin Luther King sono 
scomparsi. Si tratta dl Char
les Stevens, uno del client! 
aVll'alberjjo sulla cui terrazza 

Trapionti 
del cuore 

a Valparaiso 
e Montreal 

VALPARAISO. 2.1. 
Un trapiinto cardiaco e stato 

effettuato all'ospedale navale 
E* questo il primo trapianto ef
fettuato in Cile e il secondo del-
l'America Latins. II paziente e 
una fiovane donna di 24 anni. 
Maria Penalosa; il donatore un 
uomo di 32 anni morto per un 
tumore cerebrale. Le condirjoni 
della fiovane donna sono buone. 
• il cuore trapiantato batte 
normal mente. 

Anche in CanadA un altro 
trapianto cardiaco. a Montreal: 
il secondo portato a termine nel
la citta canadese. Si tratta del 
•Menne Gaetan Paris che ha ri-
ccvuto il cuore dl un fiovane 
deceduto per infortunio itrada-
fct Finora. in tutto il mondo. 1 

dal euor* aono stati 8 . 

King e stato ucciso. di Bes
sie Brewer, ex-direttrice del-
l'albergo, e dl Willie Anchutz, 
un altro cliente: tutti e tre 
avrebbero vlsto l'attentatore 
mentre sparava. II norae di 
Stevens e stato fatto ieri a 
Londra, durante il procedl-
mento contro James Earl Ray, 
presunto assassino. I giorna-
listi che ne hanno fatto ricer-
ca a Memphis hanno trovato 
la sua camera, al numero 6, 
chiusa con un Iucchetto e la 
nuova direzione deU'albergo (i 
coniugi Mac Donald) ha det-
to loro che Stevens e « scorn-
parso». Neppure Anchutz e 
stato repenbile. 

Secondo alcune lnformazlo-
ni, e « probablle » che la po
lizia abbia posto Stevens sotto 
«custodia preventiva», ma 
non e possiblle stabillre se 
lo abbia fatto realmente e. In 
caso affermatlvo, perch*. 
Frank Hollohan. un dlrlgente 
della polizia locale, ha detto 
di non aver commentl da fare 
in proposito e una dichlara-
zione analoga ha fatto Robert 
Jensen, rappresentante del 
FBI a Memphis. Jensen si e 
anche rifiutato di fare dichia-
razioni sulla signora Brewer 
e su Anchutz. « Mi displace — 
ha detto — ma sono tenuto 
al sllenzlo su questo caso». 
Un terzo cliente deU'albergo, 
Frank Marley. che occupa la 
camera numero 5, ha detto 
che Stevens «6 In galera*. 

Sempre a proposito del caso 
King. I'organlzzazlone razzl-
sta The Patriot Legal Found 
ha annunciato dl essere pron-
u a pagare le spese delta di
fesa di James Earl Ray, se 
costul verra estradato ed ln-
crlmtnato. II rappresentante 
del fondo, Edward Field, ha 
detto che la sua organizxazio-
ne • crede senza esitazlone 
nella • supremazia blanca » e 
prowedera ad asslcurare «il 
rispetto dei dltitUa dal pre
sunto assassino. 

La situazlone e tuttora gra
ve a Richmond. In California, 
dove cinquecento agentl dl 
polizia fanno rlspettare nel 

Suartlere negro 11 coprlfuoeo 
al tramonto aH'alba, La po

lizia sosttene di aver trovato 
nel quarUare • un baa tocnlto 

arsenate» e di avere operato 
numerosi arresti. 

A Washington, dove 11 reve-
rendo Abernathy ha proclama-
to in carcere lo sciopero della 
fame, le autorita hanno Intra-
preso nuovi pass! per liqul-
dare la campagna del poveri. 
Esse hanno infatti inlziato una 
azione per sequestrare I mull 

con cui una delle colonne del
la « marcia » e giunta nella 
capitale dal dlstretti rural! del 
sud, con II pretesto che le be-
stle erano state « abbandonate 
a loro stesse >• e rlsultano mal-
nutrite. Gll organlzzatorl della 
campagna hanno designato un 
awocato per tutelarsl contro 
11 sopruso. 

Nei colloqui di Sofia 

Progressi negli scambi 

tra Italia e Bulgaria 
Dal nostro corriipondente 

SOFIA. 28. 
Si e nunita stamane, per la 

seconds sessione. la Commissio-
ne mista prevista dall'accordo 
di collaborazione economica. tec-
n:ca e lndastnale tra ritalia e 
la Bulgaria. La delegazione bul-
gara e guidata datl'tng. A!es-
sandro D.mitrov; qjelLa italiana 
dal dott. Befiiamno Miotti. vice-
direttot̂ e general del minlstero 
del commercio estero. 

II dott Miotti e stato anche. 
net giorni scorsi. a capo di una 
miss.one di operator! economici. 
organizzata dall'ICE per inca-
rico del mims'ero del commercio 
estero. che ha avuto a Sofia 
incontri con personalitA di go-
verno e con le organizzazioni 
interessate. 

Gli operatorl rappresentano 
settori industrial! per 1 quail 
era segnalato un interesse da 
parte bulfara: elettrodomestici. 
magliene, macchioe per maglie. 
ne. materiale plastico. Essi han
no gettato le basi di una ooUa-
borazione commercial* che oom-
prende anche possibUita di inv 
portaxione di 4fW,lj*mti 

dotti industrali bolgan. 
La presenza della missione si 

e dimo>trata particolarmente uti
le per porre alio s'.ud.o. negli 
specifici jetton, alcune impor
tant! :nicati\« di coUaboraz:one 
mdustriale. che formeranno og-
getto di esame nella nun:one 
delja Comrrtssione m:sta. aper-
tâ i stamane 

Dato l'andamento des:i scambi 
e della co'.laborazione tra l'lta 
l.a e ia Bulgaria. 51 ntene che 
siano da attecidere b.KKii nsul-
tati dai la\on in corik>: tra 
I'altro sara messa alio studio 
la possibilita di istltuire un ap 
posito « plarond * creditizio (un 
fondo comune per crediti a km-
go termine). che e stato richje-
sto da parte bulgara. 

La Bulgaria, secondo datt sta
tistic! - Italian], e stata I'anno 
scorso al secondo posto tra 1 
paesi socialwti neU'aumento per-
centuale delle importazon! dal-
1'Italia, nel quadra di un aumen
to degli scambi con I paesl so
cialist! percentualmente superio-
rt a quello degli scambi coo 
1'occidente. 

F«rdinando Mautino 

Dtl noitro corriipondente 
PARIGI, 28. 

La Commissione del Merca-
to Comune ha chiesto questa 
mattina che un Consiglio dei 
ministrl dei sei paesi del MFC 
si riunisca al piii presto, per 
prendere in esame le misure 
protezionistiche declse unilate-
ralmente dalla Francia alio 
scopo di sanare la propria si
tuazlone economica. 11 mini-
stro delle Finanze Couve de 
Murvitle, annunciando ai cin
que partner europei il contin-
gentamento temporaneo delle 
importazioni di automobili, e-
lettrodomestici, maglierie e 
prodotti siderurgici, aveva in-
vocato I'articolo 109 del Trat-
tato dl Roma che permette 
appunto a qualsiasi Stato mem-
bro della Comunita di pren
dere misure protettive in caso 
di « difficolta improvvise o di 
gravi perturbazioni economi-
che ». 

Ribattendo alia Francia con 
una richiesta di convocazione 
del Consiglio del ministri del 
Mercato Comune, la Commis
sione permanente di Bruielles 
non fa che accogliere il pro-
fondo malumore sttscitato nel
la comunita dalle misure fran 
cesi alia vigilia dell'abbatti-
mento delle barriere doqana-
U. D'altro canto esso ricorda 

alia Francia che per applicare 
in suo favore I'articolo 109 del 
Trattato di Roma e* tndispen-
sabiel un dibattito aperto a 
tutti I sei paesi del MFC, sia 
per permettere loro di valuta-
re la situazione francese a-
scoltando le giustificazioni dei 
suoi delegati, sia per evitare 
che si ere/ un dannoso prece
dents Infatti, dal momenta 
in cui la Francia ha messo 
la Commissione esecutlva di 
Bruielles davanti al fatto 
compiuto anziche informarla 
preventivamente delle me in-
tenzioni. come vorrebbe la 
pras<ii. nulla impedisce ad al-
tri membri della Comunita di 
comportarsi alio stesso modo 
in futuro sulla bate dell'esem-
pio francese. 

La convocazione del Consi
glio dei ministri del Mercato 
Comune ritardera Vabbatti-
mento delle barriere doganali 
fissato al prossimo primo lu-
nlio? E' quasi inevitabile: co-
si. dopo Vinterminabile proro-
ga delle scadenze comunitarie 
agricole, inizialmente stabili-
te al primo giugno, poi rin-
I'iate al primo luglio e ora re-
spinte al mese di agosto. an
che U Mercato Comune indu
strial minaccia di prendere 
la stessa tortuosa strada della 
evasione. 

11 paese che fard le spese 
magglori del contingentamen-
to di certi prodotti decisi dal
la Francia & senza dubbio 
Vltalia. Nel miglinre dei rati 
le esportazioni di automobili 
italiane in Francia raggiun-
geranno. nel secondo semestre 
del 1968. i 43 miliardi di lire. 
cioi died miliardi in meno 
del prevista. Quanto all'au-
mento delle esportazioni di 
maglierie e di elettrodome
stici. calcolato sulla base dei 
priml cinque mesi di quest'an-
no tra il 30 e il 40%. esso su-
bira una dravtica decurtazione 
dei due terzi. D'altro canto la 
Francia si trova. nei confronti 
della concorrenza stranlera. in 
una situazione tutt'altro che 
hrillante. Nel corso delle ul-
time sei settimane. secondo 
una stima ufficiole. le riserve 
francesi sono diminuite di cin
que miliardi di fronchi. cioe 
qualcosa di piii di un miliar-
do di doTlari, pari ad un sesto 
delle riserve totali che am-
montavano al 30 aprile a sei 
miliardi dl dollari. 

L'aumento dei cost! di pro-
duzione. costringe inoltre il 
governo a sovrenzionare i 
prodotti di esportazionc per 
manteneme 11 prezzo ad un 
livello concorrenziale, il che 
inciderA gravemente nelle re 
stanti riserre valutarie e au-
ree francesi. 

II problema. per la Francia 
e per i svoi alleati, i di sa-
pere in quanto tempo I'econo-
mia francese potra rimettersi 
in sesto e ritrorare un equi
libria soddisfacente. Ma chi 
pud dirlo? 11 governo Pom
pidou mantiene una voluta 
oscurita sui suoi programmi, 
e da I'impressione di voter 
attendere i risultati del se
condo turno elettorale prima 
di dare un orientamento defi-
nitivo alia sua politico eco
nomica 

Le misure gia prese per fa-
vorire le esportazioni * liml-
fare le importazioni erano in
fatti di carattere urgevte e 
non possono, da sole, cosiitui-
re un programma di risana-
mento economico. L'annun-
ciato controUo dei prezzi pub 
funzionare. ma pud anche fai
lure: la situazione soeiale £ 
tutt'altro che tranquilla dal 
momento che i lavoratori vt-
dono sfvmare le recenti con-
quisle salariall nella feroce 
spiral* deU'aumento dei prex-
n . 71 padronato avanza esi-

sempre piu pcsonti. 

Le piccole e medle imprese 
sono nei gual; la disoccupa-
zione cresce. 

Al prossimo turno elettora
le il governo chlede una mag-
gioranza schiacciante. Per 
fame che cosa? Questo rima
ne il grosso interrogativo che 
la Francia sente pesare sul 
propria at^enire politico ed 
economico .Ma ormai la paro-
la e, ancora una volta. agll 
elettori. 

Questa sera, ultime battute 
della campagna elettorale — 
nlfime per tutti i partiti fuor-
chi per quello al potere, dato 
che domani De Gaulle parlera 
due volte — prenderanno la 
parola alia radio e alia tv I 
grossi calibri, da Pompidou a 
Mitterrand, da Waldecfc Ro
chet a Duhamel. 

Quanto agli amanti delle 
previsioni (di cui riferiamo a 
puro titolo di cronaca. ricor-
dando che lo scorso anno, in 
occasione del secondo turno, 
avevano .tballafo tutti i pro-
nostici) essi danno per la nuo
va Camera la seguente ripar-
tizione dei seogi: aollistf e ap-
parentati, 295 (ne avevano, 

Auguri di Longo 

al comp. Burnelle 

presidente 

del PC belga 

gravemente malato 
II compagno Ernest Burnelle. 

presidente nazionale del Partito 
comunista del Belgio e deputato 
di Liegi. e stato colpito da gra
ve malore. mentre partecipava 
ad un pubblico dibattito. I me-
dici hanno diagnosticato un'emor-
ragia cerebrale. II compagno 
Lon«o ha inviato al CC del PCB 
il seguente messaggio: «Abbia-
mo appreso con profondd dolore 
della grave mfermita occorsa al 
compagno Burnelle. e vi pre-
ghiamo dl porgergli 1 noMri au
guri piu fervidi per la sua sa
lute ». ' 

nella passata legislatura, 243), 
comunisti 44 (73), Federati 78 
(117). PSU 2 (4), centristi 31 
(44) diversi: 7. Mancano nel 
conteggio 13 seggi che nem
meno le calcolatrlci elettroni-
che sono riuscite a assegnare, 
tanto incerta appare la situa
zione in quelle 13 circoscri
zioni. 

U gioco 6 dunque fatto, e i 
gollisti, da soli, minacciano 
di avere veramente la mag-
gioranza assoluta dei seggi? 
II pericolo, come abbiamo gia 
detto nei giorni scorsi, esi
ste. Ma anche gli elettori lo 
sanno; a loro, dunque, di re-
golarst in conseguenza. di non 
cedere ai ricatti, alle pressio-
ni, alle false alternative del 
potere. 

Un potere. del resto, che col-
pisce duro i suoi avversari e 
non si fa scrupolo di quello 
che pud accadere ad alcuni 
di essi. Ci riferiamo a questo 
proposito soltanto ai cittadini 
stranieri che. nel corso di 
questi ultiml mesi. sono stati 
espulsi dalla Francia per aver 
partecipato a manifestazioni 
contro il regime: studenti, o-
perai. artisti e professionisti. 
In una lettera al generale De 
Gaulle il giornalista e srritto-
re Maurice Clavel ricorda 
oggi che la polizia francese 
ha consegnato a quelle spagno-
la e portoghese d'\ecine di la
voratori antifascisii che ave
vano cercato di lai'orare in 
Francia per sfuggire alle per-
secuzioni nel rispettivi paesi. 
Cosa accadrd di loro? Tra gli 
espulsi che ammontano gia a 
circa duecento. fiqurano anche 
noti pittori come Rodriguez 
Sibaja. Julio Le Pare e Hugo 
Demarco. Le opere di questi 
due ultimi. per ironia della 
sorte, figurano in una gran
de espasizione dell'arte fran
cese dal 900 ad oggi inau-
gttrata in questi giorni ne
gli Stati Uniti. Nel catalo-
go delta mostra e scritto che 
Julio Le Pare e Hugo Demar
co t hanno scelto di vivere 
in Francia >. 

Augusto Pancaldi 

II Premier cecoslovtcco I'ha definito 

una minaccia alia democratizzazione 

PCC e Parlamento 
condannano un 

negativo proclama 
Era stato pubblicato su parte della stampa ed 
era, nei fatti, un pericoloso appello al supera-
mento dello stesso programma d'azione del PCC, 

del Fronte e del governo 

Dal noitro corriipondente 
PRAGA, 28 

Ieri su alcuni giornah. tra cui 
il Prage, organo dei sindacati. 
e il Mlada Fronta, quotidiano 
della gioventu. e comparso un 
proclama dal titolo «iOOO paro
le > indiriwato agli operai, ai 
contadini e agli intellettuali. It 
proclama ha immediatamente 
suscitato la giunta reazione dei 
deputati dell'Assemblea naziona-
le. ha dato origine ad alcune 
mterpellanze parlamentari e a 
dichiarazioni da parte di orga-
niz7dzioni e dt singole persona
lity 

IJI Presidenza del Comitato 
centrale del Partito comunist.i 
cecoslovacco ha emesso un co 
municato in cui si afferma che 
11 proclama 12000 parole > po 
trebbe ostacolare e minacciare 
1'ulteriore .sviluppo del program
ma di azione del partito e gli 
atessi programmi del Fronte na-
zionale e del governo ce:oslo-
vacco. L'appello non contiene 
idee positive che non siano gia 

Giovane basco 

condannato a 

morte in Spagna 
SAN SEBASTIANO. 28 

II procuratore mihtare del 
consiglio di guerra di San Se-
bastiano ha chiesto la pena 
di morte contro un giovane se-
paratista basco. Ignaeio Sara-
s<|tieta. di 19 anni. gia condan
nato in prima istanza a 58 anni 
di reclusione per l'accusa di 
aver partecipato alia uccisione 
di una guardia civile. 11 gene
rale comandante della regione 
mihtare di San Sebastiano 
aveva rifiutato di ratiflcare la 
prima condanna. ritenuta troppo 
blanda. e ha costretto il pro 
curatore militare ad intentare 
un nuovo processo e a chie-
dere la pena di morte. II pro
cesso e gia termmato. Secondo 
alcune indiscrezioni. il giovane 
basco e stato condannato alia 
pena capitale. 

Conversazioni al vertice sovietico-ungherese 

Di eccezionale interesse 
la visita di Janos Kadar 

Breznev-« L'attivita del POSU 6 caratterizzata dalla rispondenza del fatti 
alle parole» - Kadar:« L'atteggiamento verso I'URSS § II criterlo glusto 
per giudicare la posizione delle diverse forze social! verso il progresso» 

Dalla noitra redazione 
MOSCA. 28. 

Per quasi tutta la giornata si 
sono svolte le conversazioni po
litiche fra la delegazione un-
gherese. comprendente tra gli 
eltn il primo segretario del 
POSU Kadar e il capo del go
verno Fock. e i dingenti sovie-
tici tra cut Breznev. Kossighin 
e Podgorni. 

All'tncontro della mattinata e 
seguito un pranzo offerto dai 
compagni ungberesl. durante il 
quale e'e stato uno scambio di 
discorsi fra i due capi di go
verno. I brevi comunicati rela-
tivi sottolineano 1'estrema cor-
dialita dell'atmotfera e la sin
cerity del dialogo 

Benche le fonti di informa 
zione non entrino per ora nel 
merito degli argomenti discuss!. 
la grande eco pubblcistica alia 
visita e lo stesso tenore del 
primo scambio di discorsi pub-
blid. avutosi ieri sera tra 1 due 
capi delegazione. non lasctano 
dubbi sul fatto che si tratta di 
conversazioni di altissimo inte
resse. nguardantl le relaziom 
bilaterali (e In particolare 1'ul
teriore apporto sovietico alio svl-
luppo dlnamico della societa un-
ghere'e) e i problemj della co
munita socialtsta. - perennemen-
te sotto osservazione specie ne
gli ultimi mesi Per il suo at-
teggiamento reali*tico e aperto. 
per i successl realizzati in cam-
po interno e internazionale. il 
partito ungherese si presenta 
non solo come un autorevole in-
terlocutore ma come un prota-
gonista di primo piano del ser-
rato e non sempre facile dialogo 
in seno al movimento comu
nista Di ci6 gli ha dato chiara-
mente atto il compagno Breznev. 
il quale sigmficativamente non 
si e limitato a fra si di circo 
stanza, ma ha delineato con pre 
cisione I'apprezzamento sovieti
co verso il partito fratello: « la 
atUvita del POSU - egli ha det
to — e caratterizzata dalla ri
spondenza dei fatti alle paro
le. da Ho spirito democratico e 
dalla dt«cipUna. dalla fermez-
za nella difesa del pnncipi e 
dalla flessibilita nella tattica. 
da un atteggiamento creativo 
verso la realta *. 

n segretario del PCUS ha 
quindi ricordato la serieta mo-
strata dal partito ungherese nel 
risolvere I complessi problem! 
dello tvlluppo della democrazla 

socialista. della riforma econo
mica e degli altri aspetti dello 
sviluppo soeiale. 

Ha senza dubbio un rilevante 
significato che da parte sovie-
tica si sia voluto subito porre 
l'accento in senso fortemente po-
sitlvo sull'onginalita e sulla frut-
tuosita della lmea politica del 
POSU, sottolineando cosi un me-
todo di giudizio sulle nspetthe 

Tre arresti 

Tratta 
degli schiavi 

scoperta 
in Brasile 

RIO DE JANEIRO. 28. 
Una tratta di schiavi di 

grosse dimensioni e stata sco 
perta dalla polizia federate 
brasiliana. Agenti di questa 
hanno bloccato ieri nella loca-
lita di Currais Novos. ncllo 
stato di Rio Grande do Norte. 
un autocarro che trasportava 
una trentina di uomini desti-
nati ad essere \enduti a « fa-
zendeiros > di Minas Gerais e 
Goias. due stati del centro-sud 
del paese. 

Altn quattro autocarri con 
lo stesso canco umano sono 
fitati segnalati nella regione e 
gli agenti federali li stanno 
ricercando attivamcnte. Tre 
trafficanti di schiavi. Manuel 
Lopez Siha, Josias Dantas 
Medeiros e Manuel Moreira, 
sono stati tratti in arresto. 

Alcuni degli uommi destinati 
a duentare schiavi e che so
no riusciti a fuggire hanno 
raccontato che essi erano sta
ti reclutati con la promessa 
di una buona paga per il loro | J1,0^."^^*..^*'* 
lavoro nelle < farendas ». Una 
\olta arrivati a destinazinne 
\xnivano costretti a vivere 
come veil e propri schiavi, a 
Iavorare solo in cambio di una 
acaru alimenUzione, 

esDerienze che assume la plu-
rahta dei contenuti, dei meto-
di e delle rorme di ediftcazio-
ne socialista come un dato non 
solo inevitabile. ma positive. 

Anche la risposta di Kadar 
e stata plena di riferimenti che 
assumono un particolare signifi
cato. se si titne conto deH"azio-
ne che il POSU ha conriotto 
neH"ultimo periodo in seno al 
movimento comunista e alia co
munita socialista europea (in 
particolare del chlaro. nettissi-
mo appoggio dato al nuovo cor
so cecoslo\acco. appoggio che 
si 6 espresso la settimana scor
sa in una prê a di posizione 
del suo Comitato Centrale a fa-
vore dell'opera di nnnovamento. 
di con^olidamento socialista e di 
Iotta contro le forze anticomuni-
ste condotta dai compagni ce-
coslovacchi). 

Dalle parole di Kadar e tra-
spar«o che il POSU non si pre
senta come un conciliatore di-
plomatico nel dibattito in cor
so. ma come latore di una con-
cezione dei rapporti Inter socia
list! che. per ragioni di princi-
pio e per ragioni oflgettive. ten-
de al rafforzamento dell'unita 
nella autonomia L'amicizia con 
I't'RSS - egli ha detto - noi 
la concep amo come il sostegno 
sohdo del noitro sviluppo socia
lista. della nostra indipendenza 
nazionale. della sovramta del 
no«tro stato. II nostro mterna-
7ionalismo. dinanzi alia congiun-
tura attuale. ci induce ad un 
appello pressante all'unita e al
ia collaborazione dei paesi so-
cialisti e di tutte le forze pro
gressive e pacifiche 

L'alleanza con I'URSS e un 
dato prelimmare e insoppnmibi-
le della scelta socialista del po-
polo ungherese. ha aggiunto Ka
dar. il quale ha concluso con 
parole chiaramente polemiche 
verso I van tipl di sollecitazio-
ne antiumtarie: c Alia luce del
la complessa situazione attuale. 
I'atteggiamento verso I'Unione 
Soviet ica e e sara il criterio gm-
sto per giudicare la posizione 
delle diverse forze sociali ver-
<o il progresso II nostro partito 
vuole che la sua posizione su 
questi imperative sia chiara e 

o equivoca. 
II rafforzamento costante della 
amicizia e della cooperazione 
con I'URSS e l'obiettivo e il pro
gramma che noi procUmiamo a-
pertamente ». 

Enzo Roggi 

state incluse nel programma di 
a/ione del PCC — rileva il co-
municato — e nelle dichiarazio
ni piogrdmmatiche del governo 
e delle principuli organizzaziom 
politidie che costituiscono il 
Fronte nazionale del 15 giugno 
scorso. L'autore del proclama, 
Uitlvik Vaculik — uno dei tie 
scrittori espulsi dal PCC do,x> 
il congresso degli scrittori del-
l'anno scorso e qualche nice 
addietro riamnieAso nel PCC — 
esprime nell'appello la ptcoccu 
pazione deM'ulteriore s\ ilui>|H) 
della demOv-ratiz*a/ione in Ce 
(oslovacchia. e lo fa proprio noi 
momento in cui. sop,) ê >;d la 
centra, approvata la leilKe sul
le riabilitdzioni. si stanno rea-
lizzando nella p-atica i princl,>l 
di programma e azione del PCC 
e si svolgono i preparativi per 
il XIV Congresso straoixiinario 
del partito che si terra agli mi-
zi di settembre. 

Il piojiauid, cne due dl vo 
ler ajveieiaie il p.oce»-»o m oe 
niociaiizzazione, nella loalid po 
lieDOe ai venue, liidipenuenui-
meiue daiid volunta aei auoi tU-
mauri. un i>encoiu per la nuo
va politica ael Partito uoinuiii-
sta cecoiiovaeco, del Fronte nd 
/lonaie e aello Stato socialista. 

La p.eiiienzd *iel Lomitdio 
cenlidl'j uel 1'CC eop. tine id 
upmiunc die il projlama LOU-
tiene un dtVcllo â l un dlldJiO 
tontro I fuiuionari di partito e 
dello Stato nei cotmmi e nei di 
atietti. alio 3vilup,x> di forme 
di p.e.sMone come gli scimen. 
le dimo-itrazioni. il boicottajtgio 
delle persone. alia crca/ione di 
orgdiusmo fuon dalla atuittira 
del Kionte narionale e deilo 
Stato 1 proclama. secondo 'a 
presidenza del partito conuini-
std. contiene puie una mosso 
lana valuta/.ione della .->itud/io-
ne politica in Slovacchid. 

Per quanto concerne la poli
tica estera. invece della conti-
nua.uone della politica di al-
leanza con I'Unione Sovietica el 
i |>aesl del campo socialism, nel 
proclama si ad.litd cone |>:u 
blema pnncipale la po îibilita 
di un intervento delle forze .->t:a-
nieie nello sviluppo de«li awe 
nimenti cecoslovacchi. l̂ a pe 
SKlenzd del Comitato ient-d'e 
del partito comunistd, contin.ia 
la dichiarazionc. M nvolge a 
tutti coloro die hanno lit ma'.o il 
pnvlama — fia cm molte pe' 
sonalita cecoslovacchc — mvi 
tandoli a rivelere hi Io:o ;H>M 
zione. a rendersi conto che la 
unica via per appoggiare l'a/io-
ne del partito e oggi una atti 
va opera a favore della real:/ 
zazione del suo programma di 
azione. 

II deputato slov acco Kodaj che 
per primo ha scllevato il n;o 
blema. ha definito il proclama 
c un appello alle for/e della con 
tronvoluzione». II presidente 
dell'Assemblea nazionale. Smrk<> 
vsky, ha dichiarato che il co-i 
tenuto del proclama 6 e'tretm-
mente scrio e dovra essere aT 
frontato non solo dal Comita 
to centrale del partito com-m1 

sta. ma anche dal Fronte na 
zionale. poiche l'invito alia ro 
stituzione di gruppi e comitati di 
azione ed al bolcottag îo non h t 
nulla a che vedere con la po'' 
tica del Fronte. Anche i! primo 
ministro Cemik ha dichiarato 
die tale proclama puo sipinse-e 
le forze estremiste ad arioni n 
consulte e minacciare cosl il 
processo di democratizzazione 
II governo — ha detto Cernik -
e pienamente conscio della pro 
pria responsabilita per ru'tc-K) 
re svihtppo del p-ocesso di rin 
novamento e dich'a-a di \oV-
fare o?ni sforzo affln-he i n-in 
dpi dl tale pro<*es«n diventno 
una realta. L'Avsemhlra nar-" 
na'e ha aoorovato aU'unanimi'S 
la dichiarazionc del primo m' 
nistro. 

Da parte sua il pre-idei 
te dell'Unione degli scntto-i 
Eduard Golclstflcker. ha dichia 
rato che il do^umento 6 .̂ baglia-
to. anche se e stato srntto con 
intenzioni pulite. c E' dovere di 
tutti i cittadini — ha detto 
Goldstucker — a^poggiare il 
PCC per la realizzazione M 
programma di azione e del pro 
cesso di democratizzazione. 

Silvano Goroppi 

| VACANZE LIETE 

RICCIONE . PENSION! OIAVO-
LUCCI Via Ferraris I • Uiugno-
<«tembre U 1500; daU'1 al 15/7 
L. 2000: 16-31/7 L 2300: daU 1 al 
20/fl U MOO: da) 21 at Jl/1 L 2000 
tutto compreao Sconto L. 300 al 
fiorno per bambini lino a 10 anni. 
Gestion* propria. 100 metrt dal 
mart. 

• ICClONt PENSIONE PICALLE 
rtl 42361 Vicina al mart io 
<ona teramente tranquilla Oiml 
confort* Maggio. clugno t «et-
tembrc L I 000 compress cabma 
-nare t tawe 
RIVAZ2URRA Dl RIMINI • 
PENSONE • LARIANA .. Via 
Bergamo 9 Tel 30.H0 • vt-
cmissima mare • Amhtente fa-
mtliare Cemere acqua calda 
t frarida - Giardino tranquil
la giugno-•ettembrt 15001600 
tutto compreso - Lugho-agosto 
interpellated. 

RICCIONE - PENSIONE WUN-
DERIAR . M««am« - Vicina al 
mars: Stttamfcr* IM0 . LuoJio-
•gosta 3M0. Camera con deccia 
WC: Setttmkra I f N Luglio-ag> 
sto MM lotto twwpra— 
CERVIA • NUOVO HOTEL ADLER 
• Ttl. TlMt • VIclniMlmo m«r» . 
Camera can keajno • sarvlal 
Preztl aaeclall InavfuraaiatMi 
Lwfll* U N tvtta 
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