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La Francia a tre settimane dal referendum 

«Manganellatura pubblicitaria» 
per strappare il si ai francesi 

Ancora una volta il generate De Gaulle chiede un voto di fiducia in bianco ma gli uomini del regime hanno paura per-
che partiti, sindacati e giornali si sono dichiarati contro - Le regioni presentate come il toccasana per tutti i mali del paese 

Concluso il congresso 

II PC finnico 
approva il suo 

nuovo programma 
Rientrata una parte della dissidenza - II com-

pagno Aalto eletto segretario del partito 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 7 

«Mettre le paquet», in fran-
oese, vuol dire metrercela tut-
ta. puntare tutte le proprie ri-
•orse, impegnare tutti i mez-
zi disponiblli per raggiunge-
re uno scopo. A tre settimane 
dal referendum nazionale, sul-
la regionalizzazlone e la rlfor-
ma del Senato (qualcuno par-
la a questo proposito dl « con-
troriforma») 1 gollistl hanno 
fatto conoscere i loro piani 
eletforall e uno dei « baronl » 
del regime non ha potuto trat-
tenersi dall'osservare, con sod-
disfazione, che governo, regi
me e partiti, « avaient mis le 
paquet v. 

In effetti mai la Francia ave-
va assistito a un rale spie-
gamento di forze da parte 
di un partito politico, al pote-
re o no; mai la popolazione 
francese era stata sottoposta 
a una cosi fitta, insistente e 
martellante campagna propa
gandis t s , che ha faito Inven-
tare a un quotidiano parlgi-
no indipendente la definizio-
ne appropriata di « manganel
latura pubblicitaria »; mai in-
fine, erano state trovate nelle 
casse del regime (o nelle ta-
sche del contribuente?) tanti 
quattrini da versare follemen-
t« nella macina elett'orale. 

Scelta 
infelice 

Ma « follemente » e forse, un 
termine inesatto: nel partito 
gollista vi sono gh esaltatl co
me Malraux, i gattinl ciechi e 
fedelissimi come Debre e Cou-
ve de Murville, gli affamati 
di potere come Pompidou, e i 
giovani lupi dalle zanne lun-
ghe che potrebbero milltare, 
in mancanza del partito golli
sta, in una qualsiasl forma-
zione di est'rema destra. Lo 
enorme spiegamento di forze 
operato dal golllsmo, non 6 
stato quindi dettato dalla fol-
lia. del tutto estranea a que
st! personaggi, ma dalla pau
ra: paura della persistente m-
differenza di una larga parte 
dell'opinione pubbllca borghe-
se nei confronti della rifor-
ma elaborata dal regime; pau
ra di una opposizlone sempre 
piii vasta e articolata, dilagan-
te dagli strati operai, al ceto 
medio, ai tecnici, ai commer-
cianti, agli artigiani, fino a in-
6idiare i tradizionali feudi del 
gollismo. le baronie di cam
pagna e i potentati mdustria-
li; paura, tutto sommato, di 
una scelta di tempo infelice 
da parte del generale De Gaul
le che, costretto dallo sciope-
ro generale a rinunciare al 
progettaro referendum del 18 
giugno 1968, ha voluto restare 
fedele a se stesso e imporre 
un altro rerendum entro i 
12 mesl da quello abortjto. 

Come sono nate, su quale 
terreno hanno messo radice 
queste paure? Da oltre due me-
si la radio e la televisione era-
no state smcronizzate sulla 
lunghezza d'onda dei pensieri 
del generale e prima ancora 
che i suoi stessi mirustri co-
noscessero il contenuro della 
rjforma e la data del refe
rendum, tutto il paese era gia 
immerso nel bagno galva-
nizzante della propaganda per 
il « si ». un « si » che veniva 
solleeitato indipendentemente 
da quello che De Gaulle avreb-
be chiesto alia Francia, un 
c si » come atto di fiducia ln-
condizionata nel regime. 11 s:-
gnificato politico del referen
dum era dunque questo: una 
consultazione nazionale — 2e 
parole sono del generale — 
come « questione di fiducia ». 

Cera qualcosa di scandalo-
£o, di aberrante in questo 
sfruttamento a senso unico 
della radio e della televisio
ne in favore di un progetto 
che ufficialmente non esiste 
va ancora e che, propno per 

3uesta sua msistenza, :mpe 
iva all'opposizione di conte-

starlo: ma qui stava il gran 
de vantaggio del regime sui 
suoi awersan. la ragione che 
gii permeneva di considera-
re certa la propria vittona 
aenza un grande spiegamen
to di forze. 

Risultati 
scarsi 

II regime :u::av-.a non ave
va tenuto conto che 1 tempi 
erano cambiau. c.ne :1 ^oih-
smo era uscito v.ttonoso ma 
siatto dalla cr-.si del 1963. one 
il prestigto del generale era 
come un manteilo i;so. ormai 
uisufficiente a pro.eggerlo da
gli sguardi, che lo scossone d: 
maggio aveva nabituato alia 
critica. E al momento d: t:-
rare le somme di due me.v. 
di propaganda, unilateral. ; 
signori del regime si accorse 
ro, prima con preoccupa2ione 
pci con paura, che i nsulta 
ti erano non solranto scar-
si ma addinttura depnmena 

Tutti l partiti polmci, ad ec-
eezione naturalmenre di quel
lo go'.liS'a. si erano pronuncia 
ti o nettamente contro la n-
forma — che mtanto era ve-
nuta a conoscenza dell'opinio
ne pubbhca — e quindi per il 
«no» (comunisti. socialisti uni-
Lcati, soc:aldemocratici, mit-
terandian;, radical], e una fra 
jlone dei rentnsti). o contro 
U • $1 » e quindi per 1 asten-

sione o per il votto contrario 
(l'altra frazione dei centristl). 
Quanto ai repubbllcani indi-
pendentl di Giscard d'Estalng 
alleati dei gollistl, a vevano 
espresso proronde rlserve sul 
referendum e declso dl dare 
una rlsposta definitive soltan-
to dopo il 14 aprile. Ancora 
per il « no » si erano pronun-
ciate le tre grandi centrali sin-
dacali operaie, i sindacati de 
gli insegnanil superior! e me-
di, la maggioranza del Sena 
to « decisa a lottare contro la 

propria morte » e perslno quel-
l'estrema destra fascisteggian-
te che De Gaulle aveva recu 
perato nel giugno del 1968 con 
I'aninistia concessa ai vecchi 
dinanutardi dell'OAS, e che 
ora ritornava alia carica di 
un regime troppo rlformista 
per i suoi gusti. 

I sondaggi lanclati dal va-
rl istituti paragovernarivl per 
cogliere gli umori dell'opinio
ne pubbllca, davano risultati 
ugualmente disastrosi per i 
golhsti: a fine marzo, cioe, 
a meno di quattro settimane 
dal referendum, il 37-40<;i> del 
cittadini era ancora incer-
to tra la partecipazione e la 
astensione. non aveva ancora 
una opinione chiara sul refe 
rendum e la sua importanza. 
Tra coloro che avevano gia 
scelto 1 « s 1» e i « no » si con-
vavano in misura pressoche 
identica. Buona parte dei 
« no » aveva deciso in questo 
senso dopo avere ascoltato 
11 discorso televisivo del ge
nerale De Gaulle: il genera
le non era mai stato cosl in 
basso nella considerazione dei 
suoi conclttadini. 

A questo punto quella che 
era sembratu una gioconda 
burla giocata a spese dell'op-
posizionc, mmacciava dl tra-

sformarsl in tragedia per i suoi 
autori. Bisognava correre aj 
ripari, impegnare tutto il par
tito, costringere i leader delle 
varie tendenze golllste & ri
nunciare alle proprie ambizio-
nl personali e a gettarsl nel
la lotta comune. Bisognava, 
in altre parole mettre le pa
quet. 

Queste sono state le ragio-
ni della gigantesca operazione 
propagandist ica messa a pun-
to dalla macchina del regi
me. Per prima cosa e stato 
inventato di sana planus un 
giornale; France - Regions — 
grande formato, quattro pagi-
ne, che verra diffuso gratulta-
mente in 15 milioni di esem-
plari e in 21 edizioni diverse, 
una per ogni regione. a A leg-
gere questo giornale — osser-
va Le Monde — si ha la sen-
sazione che grazie alia regio
nalizzazione, le case, gli ospe-
dah, i collegi. gli stadi, le stra-
de sorgeranno a migliaia in 
tutto il paese. Vi si legge an-
che che la regione fara gua-
dagnare quattrini a tutti sen-
za che vi sia un centesimo di 
imposta in piu. Si fanno per-
sino parlare i morti e gli au
tori di quest! fogli non hanno 
esitato a mobihtare il defun-
to Vincent Auriol come parti-
giano irriducibile del referen
dum, iui che era stato un av-
versario irriducibile del refe
rendum dal 1962. 

«Progresso» e 
«disordine» 

Ed ecco la seconda trovata: 
dopo Pasqua tutti gli elettori 
riceveranno a domicilio, assie-
me al certificato di voto, un 
volumetro di 14 pagine con 
tenente 68 articoli del proget
to di legge sottoposto a refe
rendum, una cartina della 
Francia regionalizzata e a 
mo' di imparziale prefazione 
il testo del discorso col qua
le il generale De Gaulle I'll 
marzo scorso, aveva posto al 
paese l'altemativa tra «pro
gresso gollista » e « disordine 
totalirario ». 

A part ire dal 14 aprile un 
« manifesto nazionale » pubbh-
cato a cura dei « Comitati per 
il si » (i vecchi comitati civi-
ci gollisr.) inondera tl paese 
a milioni di esemplari. Sara 
la terza trovata: lo stesso g:or-
no icioe quattro giomi dopo 
un nuovo discorso dj un'ora 
del generale De Gaulle alia 
televisione) Couve de Murvil 
le apnra il pnmo dei 21 comi-
zi golhsti, uno per ogni capo-
luogo di regione, cui prende-
ranno parte turti i membri 
del gorerno. 

Ma soltanto a partire dal 
17 aprile e fino al 25, ;'op-
posizione sara ammessa a dire 
la sua parola alia te'.ev.sio-
ne: con un'ora di tempo in 
tutto, che verra suddivisa co\ 
contagocce nel corso del^a se:-
timana elettorale e tra sei par-
t:ti diversi. Q-ianto a: golii-
sti, dopo aver sfruttato radio 
e televisione per tre rnesi 
dt f:Ia. godranno anch'essi, nel 
la settimana elettorale — de-
mocraticamente — di un'ora 

di propaganda al p:cco:o scher-
zr.o come 1'opposizione, ne piu, 
ne meno. 

« Abbiamo voluro fare le co
se g:uste — ha dich;ara:o mo-
destamente il ministro all'm-
formazione — un'ora a loro, 
un'ora a no:, un'ora ai «no», 
un'ora a; « si ». 

Dopo di che. se 1 « si » sa-
ranno superion ai «no», l 
golhsti diranno di godere del 
i'appog.?:o incondizionato dei-
la r\.\z;or.c Anche se la na-
zione — come notava un ACU-
to prv>fe^-ore di poktlca in 
tema francese — sa fin trop
po bene che i gollistl gioca-
no da dieci anni « con i dadi 
truccan ». 

Augusto Pancaldi 

Aiuti internazionali per il Vietnam ^BSô ?.pinipdMS!: 
per II popolo vletnamlta, ferve I'altlvlta delle organizzazlonl democratlche europee per rlspon-
dere all'appello lanclalo dall'organlzzazlone sanitaria dell'FNL per invlare altrezzature estenziail 
per la creailone dl laboratorl atli a produrrp medicinal! e per raccogltere plasma. A Londra, 
dove si e svolto un grande comlzlo a Trafalgar Square dlnanzl a Nguyen Thl Blnh, 
vice capo della delegazione del Fronle nazionale dl Uberazlone a Parlgl, la glovane Mar
garet Tarrant, 21 annl, dona tl suo sangue; in Italia tl Comttato per I'a&sistenza sanitaria 
al popolo del Vietnam ha lanclato una sottoscrizione per consenllre la creailone del labo
ratory hanno finora aderlto, tra gli altri, I'on. Carlo Scotonl, II vice segretario del PS I, 
Luigl Bertoldi, Giovanni Berlinguer, la FIOM di Lecco (I'indirizzo e: Piazzetta Scavollno 61, 
00187 Roma). 

Dal nostro inviato 
HELSINKI. 7. 

In un'aUmosfera rii forte rem-
battivita e di tensione politica 
e iileale per superarc le diffi-
colta esistenti, alia presenza an-
che di una parte deU'oppos'mo-
ne che ha nfiutato di seguire 
la minoran/a sulla via della 
rottura e di tutte le delegazio-
ni dei venti partiti comunisti 
che ne hanno seguito i lavori. 
si e concluso nella serat.i *ii 
ieri il XV congresso del Parti
to comunista finlandoe. I dele-
gati hanno approvato il nuo
vo programma del partito ed 
eletto a grande maggioratua 
ii Comitato centrale e la Ih-
rezione. Oltre a numerosi gio
vani. rappresentanti di organiz-
zazioni operaie e contadine. nei 
nuovi organisnii dirigenti tro 
viamo tutte le figure piu pre-
.stigiose del partito — Saarinen. 
Pessi, Herta Kuusinen. Tuomi-
nen —, i dirigenti sindacali. 
tutti i comunisti che occup.i-
no posti di responsabilita nel 
governo. Qucsti compagni han
no cosl riconfermuto in un mo 
mento difficile il loro pieno ap 
poggio alia linen di rinnova-
niento e di u/iita del partito. 

Per quel che riguarda la mi-
noranza, sono rientrati. oltre a 
un'intera delegazione provincia
te. anche fort! gruppi delle al
tre delegazioni che avevano 
partecipato nei giorni scorsi al-
l'iniziativa frazionistica. Nella 
giornata di Ieri 1 delegati al con
gresso sono passati cosi dal 55 
al 70 per cento circa, riducen-
do l'aren delln rottura. Nessii-
na iniziativa unitaria e perd 
valsa a far rientrare neH'aula 
gli altri gruppi che hanno con-
tinuato per tutta In giornata 
a sederM separatamente. pur 
senza giungere a costituire. 
almeno fino a questo momento. 
una nuova formnzione politica. 

IJC conclusion! di Pessi e il di
scorso finale di Saarinen, ri-
confermato fra gli applausi pre
sident del partito. hanno ulte-

Soriano Ceccanti e tomato a Pisa ma solo per pochi giomi 

Ha passato le feste in famiglia 
il ragazzo ferito alia Bussola 
Ripartira per Milano domani mattina - 1 primi segni del miglioramento grazie alia sua forza di vo-
lonta: si veste e si spoglia senza aiuto alcuno - A Putignano Pisano la casa e piena continuamente 
di amici e di compagni che vanno per salutarlo • Un giudizio sul processo in corso a Lucca 

Dalla nostra redazione 
PISA. 7 

A piii di tie mesi ui dist.in-
za dal Capodanno «cv*Hesta-
to > della Bussola. dall.i tra-
gica nottc del suo feriniento. 
Soriano Ceccanti e ritorn.ito 
a casa — anche se pt-r bre\e 
tempo — per pas«,ire enk-̂ ti 
giorni in festa insicme ai pe-
nitori, ai fr.itelli. L'n ritorno e 
una pernianenza bre\i: merco-
ledi mattina, un'autoambulan-
7a dt.lla pubblica a^i^U.-ru.a di 
Pi-a In r.portora — atcompa-
ii'iato dalla mad re — a Mila
no. all"lsututo per parap'.e^.-
ci dell'INAII.. dove v tuttora 
ncoverato e do\e cont.nuera 
le cure adafe al suo caso: tn.> 
ore piornaliere di e«erc;zi 
Rinnici per la ricducazione 
progressiva 6eg\i arti infeno 
ri. oltre a vane altre terapie 

I medici del oentro — ci 
hanno detto l genitori — non 
si sono ancora pronunciati de-
finitivamente: certo c che la 
foiva d: volonta. lo spin 
to di sacrif cio di ctn Son«i-
no ha da'o f.'io.-a ampia d;-
mo;:r.u.d rt --nno ; pre<upp>-
-ti e.v>enz:ali di opnj m;jl o-
ramento. ci. cii — .-*-mp:v 
seocvi-j i m< fi.e: — £.a -I 
vodonu i primi. v;>pur«- ti-
midi, segnr ed e un btion 
s ntomo nf.T't: cue S">r.a» 
p»sa gia Mtkrs: da ><>!o sul 
lotto, \e5tirsi e sr>jgliar-i s<ti-
2a nt-ssun a:ut/>. Da pwrtc 
sua. Sonam dichiara di ?<n-
tirsi fi'icamento Ijt-r.e. 

Questo breve s-^^ .̂orr.o a 
casa. la prts<T!za confr.ua e 
afff.tuova dvi familiar., e di 
urui moltitud'.no d; am:cn. in-

zi(nie della FGCI di Pisa. An-
cfK* a .Milano e la stessa cosa; 
piov.uii. studenti di tutte le 
scuole non tralasciano ogni 
piorno dj fnrgli un,i \isita. 
K qui Soriano ci descrive la 
sua vita a] Centro, dove tutti 
gli sono amici e dove le sner-
\anti faticiie depli e»ercizi 
fisici sono temperate da un 
amb onto sereno e dallo pre-
murc dei nudicj ih-\ suo re-
f).trto. in particol.ire il pn) 
ft->-or Fa\;i t- il dottor Hrun-i. 

II ch-ci>rso poj — iiH'iitabil-
nii-:i'c — cade sul processo in 
cor-<> a Lute.i. contro i 42 jlio-
\a 'u. e sulla pen/.ia bahsU-
<<i :ri mento al suo ferimenm. 
Soriano ne parla tranquillo. 
d.tt' CIK- s<-}iL>e l'arviamento 
del proct-^i.i attra\erso i gior
nali, specialmenlc >uUTnif<i, 
che lcgCe quotidianamente. 
Dice di >jperc che mohi fan-
no di tutto per non parlare 

— in questo processo — delle 
circostanze del suo ferimon 
to. dice che sarebbe pronto 
a nnetere in aula tuUo quan-
to g.a ha affermato duran'.e 
gli interrogator!. 

Qjando !o lasciamo e ^-m-
pre nel k-tto: ma tra poco 
— aiutato dal padre e dal fra-
U-IIo — s: al/era. p"r par*e-
rip^re in>M me ai fa*n:liari e 
ai parent! al tr.td-r.onale 
prar.z.j di Pa>quet:a. che la 
madro sta prtparamio in cu-
cina. in su>> onore. 

Sergio Mazzeschi Soriano Ceccanti al centro 1NAIL di Milano 

rlormente precisato attraverso 
quali iniziative e su quale li-
nea il PCF intende muoversl 
per sanare le gravi conseguen-
ze della divisione. In sostanza 
e stato confermato ci6 che il 
nostro giornale ha gia rilevato 
nei giorni scorsi: la totale as-
senza, cioe, di una piattaforma 
politica in coloro che si sono 
assunti la responsabilita di di-
videre il partito. 

Saarinen ha ricordato che 
nessuno dei punti central! della 
linea del partito — partecipa
zione al governo. unita di tutte 
le forze soclaliste, iniziative per 
dare vita a un'unica centrale 
sindacale — e stato mai conte-
stato dalla minoranza. E que
sto anche perche, ha aggiunto 
Saarinen. non esiste oggettiva-
mente nesstina alternativa al 
governo di coalizione che non 
sia uno spostamento a destra 
sul piano della politica interna 
ed estera de) paese. Del re-
sto. con la partecipaizone al 
governo e stato possibile non so
lo liquidare la discriminazione 
anticoniunista nel paese. istau-
rare e rafforzare la democra-
zia soprattutto nei luoghi di )a-
\oro e portare avanti una poli
tica estera batata su una piu at-
tiva concezione della neutrali-
la e suH'aniicizia sempre piu 
salda con 1'Unione sovietica, 
ma mcttere in crisi le destre 
del partito socialdemocratico. 
del partito dei contadini e del 
partito della minoranza svede-
sc. e creare cosl le condizioni 
per una piu forte unlta delle 
sinistre attorno a un program
ma di governo piu avnnzato. 

Nessuno rii questi risultati 6 
stato negato daH'opposlzione 
che. per quel che riguarda. 
in voce, i problemi del movi-
iiR'iito comunista internaziona-
le. si e caratterizzata per axe-
re ureso posizionc a favore del-
l'intervento sovietico in Ceco-
slovacchia nel quadro di un di
scorso piu generale ideologico-
politico. non privo di riferi-
menti a posizioni dogmatiche 
combattute nel movimento ope-
raio prima del XX congresso 
del PCUS. Anche attorno a 
questi problemi. 1'opposizione 
non ha saputo per6 preclsare 
nl congresso un'alternativa alia 
linea del partito. che si espri-
me nella piii fraterna solida-
rieta con 11 PCUS, nel pieno ri-
spetto perd dell'autonomia di 
ogni partito. 

Le ragioni del dissenso van-
no dunque ricercate fondamen-
talmente nella lotta scatenata 
dalla minoranza attorno ai pro 
blemi dell'elezione dei nuovi or-
gani dirigenti. Nonostante una 
serie di incontri non 6 stato pe-
ro possibile raggiungere tin ac-
cardo. E questo perche i dis
sident!*. oltre a chiedere solu-
7ioni dirette di fatto a tnodin-
care i ra|)i>orti all'intcrno del 
congresso hanno continuato a 
hattersi per mantenere all'in
tcrno del partito loro organiz-
zazioni indipendenti. cosi da isti-
tuzionalizzare mi doppio centro 
di direzione politica. 

Richiestc di questo tipo non 
potevano che essere respinte ed 
e attorno ad esse del resto che 
si sono verificate le prime di-
visioni all'interno clegli stessi 
gruppi di opposizione aprendo 
un reale spazio all'iniziativa 
del partito per recuperare tutte 
le forze che rifiutano la scelta 
della divisione e dc-iderano por-
tare avanti nel partito un rea
le dibattito politico. A questo 
sropo, chiudendo i lavori. il con 
gresso. srn/a rifiut.irsi di co
gliere autocriticamentc anche le 
insufficien7e e le debole/.ze nel-
l'azione politica che hanno re>>o 
possibile il formarsi di una di
visione cosl grave, ha saputo 
indicare col nuo\o programma 
una vi:i corK-r»-ta di rilanelo 
unitano. attraverso la mnhilita-
zione delle masse attorno nil 
obbiettivi piu avanzati. deiia 
lotta sociahsta ne! paese. 

II nuovo Comitato centrale ha 
eletto segretario del partito il 
cornpagno A. Aalto. un dingente 
operaio di una delle regioni piii 
t»o\ere e piu combattive del 
paese ii cornpagno Pessi. the 
v stato segretario del partito 

j per quasi lent'anni e che pcr 
ragioni di salute e rii tta ha 
chiesto di esiere so^tituito. »• 
stato affntuosamente fotes^ia-
to da tutti i delegati e r.elttto 
alia direzione. ove si occuper.i 
in particolare dei problemi del 
movimento operaio internazio-
na'e. 

Adriano Guorra 

II ministro degli Esleri romeno nelTURSS 

Initio ti a Mosca 
i colloqui 

GromikoManescu 
Un articolo della « Pravda» sulle deformazioni naziona-
lisliche ribadisce la dollrina della sovranifa integrata 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 7 

11 ministro degll Esterl della 
Repubbllca soclalista romena 
Corneliu Manescu b a Mosca 
da stamanl e ha sublto lnlzla-
to colloqui con 11 collega so
vietico Gromiko. La visita si 
svolge su Invito sovietico e 
verosimllmente dara luogo a 
scambl dl opinion! non solo 
sul problemi bilateral! ma an
che su quelll a carattere ge
nerale. Potrebbero rientrare 
nell'agenda del due mlnlstrl 

riabbiamen'e !o a. 'J tapo: 
do-, e lo 

v.-
ab-c;'no al let'.n 

biarr.o tro*.ato — oppjri a*. 
tor.TO alia carmzzc-lla su cu: 
ab tualmer.to effettua i sj-,. 
spist-imenti. e un cont.nj > 
and.n»-vn,: compagni d. sci-i 
la. amid e conoscenti di Pu 
tignano. pers:no gt-nte chr-
r.'yn !'ha mai conosciuto pcr-
?ona!m<T.te e cb^ — appro 
fif.ando di qjesta sua per-
ma-x-nza a Pi>a — \uo!e por-
targJi una raid* ma.mfes'az.o-
ne di affet'.o e di soli dan eta 
Anche la sua i.isognante d' 
italiano, e il segretario dol 
1'i.stituto professional pc-r il 
commerce — la 5Cix>!a che 
Soriano ha frequont.V.o fino 
a quella traaica n->tte — han
no voluto fargh scntire che 
non e so!o. 

E cosl pure i compag.n' del
la se-zione d<-l nostro pmito 
di Puiignarso. e una rk-le^a-

In occasione delle feste di Pasqua 

Proteste giovanili nella Germania Ovest 
Selvagge cariche della polizia a cavallo presso le carceri di Berlino occidentale - A Francoforte, 
nonostante il rigoroso controllo degli agenti, i giovani hanno dato vita a una manifestazione 

Belgrado 

Galluzzi 
a colloquio 

con Vlahovic 
e Tripalo 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO, 7 

E' giunto Ieri a Belgrado 
il cornpagno Carlo Galluzzi, 
della Direzione del PCI, per 
un incontro con i compagni 
Vellko Vlahovic e MIha Tri-
palo, membri del Comitato 
esecutivo della Lega del comu
nisti Jugoslav!, e con altri 
esponenti del Partito. Duran
te i colloqui svoltisi In una 
atmosfera cordlale, sono stati 
affrontati i problemi connes-
si nll'attuale situazione inter-
nazionale e alio stato dei rap-
portl esistenti all'interno del 
movimento comunista, nonche 
question! di mutuo interesse 
che riguardano il futuro e le 
prospettive della collaborazio-
ne tra il PCI e la Lega dei 
comunisti Jugoslav!. Galluzzi, 
conclusi i colloqui, rlentrera a 
Roma domani mattina. 

Sul piano intemo, va segna-
lato 11 discorso tenuto iert dal 
cornpagno Tripalo a Rovigno 
in occasione del venticlnque-
simo anniversario dell'K Unio-
ne italiana dell'Istria e dl 
Fiume». Tripalo ha affer-
mato che et il gruppo etnico 
ltaliano contrlbuisce con la 
sua azione a sviluppare i rap
port! di collaborazlone tra la 
Italia e la Jugoslavia ». 

Dopo aver reso onore, anche 
a nome della presidenza del
la Lega del comunisti Jugosla-
vi agll antifascist! del nostro 
paese per la loro lotta con
tro i nazlfasclsti e per realiz-
zare la fratellanza tra i due 
popoli Tripalo ha aifermato 
che l'inclusione di questa re
gione nella comuniti del po
poli Jugoslavi non ha mai as-
sunto un carattere anti ltalia
no. « In un momento in cul 
le forze imperialiste interven-
gono nel Vietnam, e mentre si 
tenta di sanzionare l'aggres-
sione nel Medio Oriente. e le 
arm! vengono usate tra due 
grandi paesi socialisti, in que
sts zona, in Istria, e possibi
le vedere concretamente co
me un focolaio, che nel passa
to ha sempre creato conflitti 
e oggi trasformato in un mo
mento di grande collaborazio-
ne, e non a caso l'lstria ha 
oggi i confini piii aperti del 
mondo ». 

Questo ha concluso il corn
pagno Tripalo, e dovuto so
prattutto al contributo delle 
forze comuniste e sociallsto 
ltahane e jugoslave e anche 
agli sforzi dei due govern!. 

Franco Petrone 

questioni come 11 prosslmo 
vertlce del Comecon, lo svi-
luppo dell'lniziatlva europea 
lungo la traccia fissata dal Co
mitato politico del trattato di 
Varsavla ed anche un ulterio-
re chiarlmento di posizioni 
sulla delicata ouestlone del 
conflltto sovietico-clnese, a 
proposito del quale Papprez-
zamento e 11 comportamento 
concreto di Mosca e Bucarest 
diverge piuttosto vistosamen-
te. Non sembrano trovare 
molto credlto, in proposito, 
vocl dl un ulteriore tentativo 
di conciliazione del romeni 
presso Pechino. Non che ne 
manchino talune condizioni (1 
rapport! clno-romeni sul piano 
statale non hanno subito un 
logoramento paragonabile a 
quello del rapporti con gli 
altri paesi socialisti europel) 
ma una missione del genere 
Impllcherebbe garanzie dl 
partenza che sarebbero qual
cosa di molto piii consisten-
te dl un semplice addolcimen-
to della polemlca di stampa 
cosl come lo si puo reglstrare 
in questi ultimissimi giorni 
in URSS. 

A conclusione del primo in
contro, Gromiko ha oflferto a 
Manescu un pranzo al quale 
hanno partecipato anche il 
membro dellTJfTicio politico 
del PCUS Victor Griscin e 11 
vicepresidente del Conslgllo 
Vladimir Kirillin, con altri 
ministri. La presenza al pran
zo dl Iavoro del vice Premier 
Kirillin pud far presumere che 
fra 1 problem! In dlscussione 
possono esserci quelll della 
collaborazione scientifica e 
tecnologica. 

L'attenzione degli osservato-
ri h stata contemporaneamen-
te attlrata dalla pubblicazione 
sulla Pravda di un altro lungo 
articolo sul tema delle defor
mazioni nazionalistiche, al cui 
centro e il puntuale ribadi-
mento della nota dottrina sul
la sovranita integrata.«I mar-
rlstl-leninlst! considerano — 
scrive il filosofo Bagramov — 
che quando sorge una minac-
cla alle conqulste rlvoluziona-
rie in un paese, e con db 
alia sua sovranita in quanto 
paese socialists, una mlnaccia 
alia comunlta fraterna, allora 
il dovorc internazlonale degli 
Stati socialisti e di fare di 
tutto per ellmlnare queste ml
naccia, garantire il progresso 
del soclallsmo e cosl consoli
date la sovranita di tutti i 
paesi socialisti s. 

Quanto alle tendenze nazio
nalistiche, l'artlcolista e del
l'opinione che esse hanno su
bito una variazione formale: 
dalla vecchia contrapposizlone 
sciovinista fra l'occldente e 
l'oriente si e passati ora alia 
contrapposizlone fra sociali-
smo autoritarlo e soclallsmo 
umano. II senso fondamentale 
rimane tuttavia invarlato: ed 
e che tramite il nazionalismo 
n gli imperiallsti possono ten-
tare di seminare Inimlclzia fra 
i paesi socialisti. isolarli e poi 
soffocarli uno dopo l'altron. 
L'autore ammette tuttavia che 
« attrarre alia costruzlone so-
cialista strati sociali diversi. 
moiti del quali portano con 
se il peso di vecchie tradizio-
nl. e un compito difficile». 
Ma ancora una volta l'accen-
to cade non su questi fattori 
di caratterizzazione nazionale 
bensl sui «principl generall 
della costruzione socialists». 
a non tener conto dei quali 
si passa, dice la Pravda, ad 
una osservazione dl tipo na
zionale dei processl mondiali 
e da questa si cade nel nazio
nalismo vero e proprlo che e 
« il denominatore comune del-
l'opportunismo sia di destra 
che di sinistra ». 

Enzo Roggi 

VACANZE LIETE 

Dal nostro corrispondente 
BKRLINO. 7. 

La Pa^ija nella fjerman.a 
ot-cidt.ri:a.«: e stata sottolinea'.i 
anche tji.-ê t ar.no da a!cune d: 
niortraz.or.i che pur non vo'.eri 
a i npttere in amp.ezza quelV 
di un anno fa. se£ j.:e a'.i at 
:< r.tato a Hudi DutvAc, hann.i 
t.itt.i\ia d.n>^Ntrato cne t *>p;>>>-
sizione non e. come vorrebbe 
il governo, esausta o in agoma. 
A Berlino oveit ob:ettno di 
una marcia di protest-i e stAttt 
:i eare<-re di Moabit. rtove sonii 
r.nch.j-j akuni g:o\an: dell'cj?-

r»)s;ẑ )n<;' in a::esa del processo 
r"ra qje-o n sono dje d:r:gt-n 
t: de'.la « Corrijne >. 

Î a d:nx»i:r.iz.or.e di ieri e 
5'ata denom.nata Pasqua Pro-
letaria I e.ovani oppositon han-
m s-.entolato bandiere rosse e 
stnsciom con slogan come: 
< Ô m procura'ore una volta in 
pri2ione ». rr.entre dal'.e fine-
i-trr i detfnjti buttavano carta 
e n^pondevano in coro ai >a-
;•.;:: dei ri.mostranti. La polizia 
ha attaccato d.iramcnte I g:o-
;ani con squadre a cavallo Ian-
ci.v.<- in a--̂ a!t! indi^cnminati di 
cu: sono nmav.e \.::.me mo'.te 

persone ar.z.ane cdo pure par-
tfxipavano alia protesta. Sono 
staU operaU parecchi arresti. 

Grottesco m.ece a Francofor
te dove la ch.-esa d; S. Ignaz:o. 
da cui si trasmetu-va in Euro-
\isione il servizio rehgioso. era 
prcsidiata di ckcine di pohziotti 
in borgbese i quali controlla-
\ano ngorosamente \ina per 
una tutte k- persone che cntra-
\ano per partecip,ire alia mes
sa. Va aggiunto che alia fun-
z;one religiosa si poteva assi-
stere solo esibendo uno speoia-
le in\Tto Nonostante questa 
strettissima soneglianza i di-

mostranU sono riusciti ugual
mente a dar luogo ad una d:-
mostrazione nella chiesa ste^sa. 

Purtroppo anche le svastiche 
hanno fatto ieri notte la loro 
nappanz:one in un quartiere 
della penfena di Dusseldorf. 
Su una chiesa, sui mun de'.la 
casa parrocchiale. su una so-
r:e di altre abitaziom. su auto-
mobili e cassette postal! sono 
state dise^nate svastiche con 
\ernici colorate La polizia af-
ferma di avere fermato finora 
4 giovani dai N ai 15 anru. 

a. sc. 

RICCIONE - PENSIOXE GLA 
V0LUCC1 - Via Ferraris. I 100 
m. mare - Giugno settembre 
L. J.500 dal 1 al 15/7 L. 2 000 
dal 16 al JO/7 L. 2.200 - dal 
I al 20/8 L 2 600 dal 2L8 
al 31/B L 2 000 tutto compreso 
SconU bambini Direzione e ge-
stione propria 
MISANO MARE - LOCALIlA 
BILASILE/FORLT PENSla 
N'E ESEDRA vicina mare • 
Balconi - Camere COD e senza 
servizj acqua caJda e fredd3 
assicurata tranquilla • Giu-
gno-Sett 1500/1700 Lugl:o 
2000/2200 - Agosto 2o0>3/27M 
tutto compreso Scond bambini. 
Parcbeggio 
RIVAZZURRA Dl RIMINI -
PENSION'?: VALERIA - Viale 
Bergamo, tel. 27.234 - Viem.s-
sirna sp:agfia - Tutte camere 
doccia. \\C e balcone. Vera-
mente co.nfortexole e tranq'r.lli. 
\uo\a - Bass.i 1300 - Med.a 
2>»3 - Alta ?f'>l - tutto compro-
'-o. Intr?rpellateci. 
RICCIONE - HOTEL AQUILA 
D'ORO. tel. 41 3->3 - S.tuato n 
Viale Ceccann: cuore della vi
ta nccionese. Camere con sen
za servizi. Prezzi speciali. Mac-
g:o giugno settembre 1700 1£» 
- Alta 3200 3500. Prenotate m 
tempo. 
RIMINI - PENSIONS VAJON 
- Tel. 24.413 - Vicino mare -
tranquilla - camere con e sen
za doccia - VYC. Giardino -
parchessno co^rto - otuma cu-
iiiu gen.una - Bassa 1700 -
Medaa 1200 - Alta 2300 tutto 
compreso. Scriveteci 
CESENAT1CO-FORLI' - HOTEL 
KING - Posizione tranqu:lbssi-
ma a pochi passi dal mare -
Tutte le camere con servizi e 
b,i!cone - Bassa stagione L, 
1S00 2200 • Alta stagione 2300' 
3200 - Ottima cucma e serv .̂zio. 

RIMINI - SOGGlOrLNO t VILLA 
FESTIVAL via Costa 21. tele 
fono 23531 Vtcinissima m3re. 
moJerna. accoxliente. tranquilla 
Camere con senza doccia. WC 
Baleotu Cucina scelta e ge 
nuina Bassa 16011700 AJta 
2500̂ 2700 mtto compmo 
RIVAZZURRA RIMINI • VILLA 
STELLLNA Tel 30 9H Vta 
Galv&m 25 Vienna mare, gur 
dino - Cucina genuina Auto 
paxco Bassa settembre 1-300 
Luglio 2000 - Agosto 2200 Tutto 
compreso. 
RICCIONE - PENSJONE COR 
TLNA - Tel. 42.734 Viciaa mare 
moderaa - con tutu i oonfort 
cucina genuina Bassa 1 60) 
Alta interpellated. Ambient* fa 
miliar© - acqua calda e fredda 
BELLARIA - MLL.\ GIANEL-
L.̂ . Via Po. tel. 43.112 - Vici-
mssima mare - nmodernata -
cucina ro.-nagnola. Bassa 1600 -
lugbo 2000 - agosto fino al 20: 
2300 - tutto compreso. 
CESENATICO - VALVERDE -
FO - HOTEL APOLLO - U Cat. 
N"uovi5s:rr..3. rooderna costruzio
ne. Tutte !e camere con ser-
\:zi e vista mare. Positione 
tranquilla e magna*:ca a 50 no
dal mare. A.*np:o parcheggio • 
Giugno-settembre 2250 • Luglio 
3J00 - Agosto 3600. 
RIMINI • S. GIULIANO • PEN
SIONS FABLWA Via Rmal-
ch. 12. tel 24.973 - Ambiente 
familiare - accogliente vici-
ms5.mo mare - Giardini par-
cheggio • Gestione Propr.eta-
no. Prezzi veramente vastag-
giosi Prenotatevi. 

SOCCIORNO VITTO ALLOG-
GIO GIOVAGNOLI • Via Pa 
scarella. 33. tel. 50.103 - Am-
biente familiare accoguent« • 
giardino - gestione propneta-
rio - Parcheggio - Prezzi coo-
venienussimi. InterpeUatecL 
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