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internazionale 
Rivolta 
all'OSA 

Gli Stati Unit! huiuio pub-
MicanuMite 4 acciisalo • i • loro 
alleati latino-americani in se-
no all'OSA di a imliuVrenza » 
nei i-onrronti della vcrtenza 
tra Washington e il ditlalorc 
di Haiti, Duvulier. In quesli 
termini si e espresso il pre
sidente " delta Commissionc 
esleri del Senato, Fulbriglit, 
dopo aver ascollalo in sedu-
ta a pnrte eliiuse, insienie eon 
gli allri membri della Corn-
missionc stessa, utt rapporto 
del soltosegretario l di - Stato, 
George Ball. Fulhriglit ha pre-
niesso ehe parlava a titolo per
sonate. .Ma 11011 vi e duhhio, 
nota ilA'cio York Times, ehe 
1'aspra eritiea rivolta all'OSA 
rispeeehi il eonteniito della re-
Jazione di Hall. •. 

•>• E' la seconda volta. ncl gi
ro di ' .poetic setlimane, ehe 
Washington si ahhandona a 
pnlihlielic rampogne nei eou-
fronti detrOrganizxazionc in-
toramericana, ctii pure essa 
sostiene ehe spetli ogni de-
cisinne sn question) eoneer-
iienti paesi dell*« enii.sfero ». 
Gia it mese seorso it Dipurli-
mento di Stato non naseosc 
la 511a irrilazione per t'estre-
111a frcdtlezza con eiii gli al
leati avevano aeeolto la pro-
posla di form a re 1111 comi-

- tato d'inchicsta suite «atli-
vita eomuniste» nei paesi la-
tino-americani, • con poteri 
sopranazionaii. Quella propo-
sta, come si ricordera, passo 
con 13 'voti contro 1 e 6 
astensioni: voto contro il 
Brasile, si aslennero il Mcs-
sico, la Bolivia, il Cite, il 
Venezuela, la Repubhliea 
dominieana e Haiti. La « qua-
litu 0 del voto fu tale da ren-
dere quel successo molto si
mile ad tin fallimento. 

II contraslo attuale si col
legia per " molti .j aspelti , a 
quetlcpisodio, e proprio per
nio • merita segnalazione. . II 
senatore Futliright, infatti, ha 
parlato esplicitamenlc della 
a poisiliilita ehe im regime 
comunista si in.scdi ad Haiti n 
ed lia affermato clie essa 
« preoccupa gli Stati Uniti al 
punto da rcnderli decisi ail 
agirc»>. . 1 latino-americani, 
invece; ' snnn <f apatici D ' e 
« molti di loro perfino ostili 
ad uri'azione colletliva» nel-
la piccola Repubhliea negra. 
« L'OSA — ha conctuso il 

presidentc della Comtuissio-
iie esleri del Senalo ame-
rieano — ha grandi responsa-
bilila e deve ora assumerse-
le. E*. tempo ehe essa si 1110-
stri 1111 po' piu interessala a 
cio - ehe aeeade ncU'emi-
sfero » . ' c . 

' Fulbrighl 11011 ha fatto no-
mi, ma c facile capire ehe il 
suo atlacco e soprattutto di-
rclto contro i a graudi » del-
l'emisfero, gli slessi "ehe si 
opposero, in noinc della poli
tical di aulodeeisione dei po-
poli, all'aggrcssione contro 
Cuba. Ed c in qtiesla luee ehe 
la polemica acquista nolevolc 
interes.se politico. 

II fatto e ehe quest! paesi, 
come si ricava dalle stesse di-
chiarazioni del senatore, non 
soiio lanto «( apatici v quan-
to decisamente scettici circa 
la sincerita della eanipagna 
« democratica » condolta '' da-
gli Stati Uniti contro il dit-
talore hailiatio. .. Ed hanno 
fondali moiivi [»er esserlo. E' 
ili ieri il caso del Guatema
la, ' dove I'ainmiiiislia/.ione 
Kennedy non ha esitato a sa-
erifieare la candidal lira del 
« riformista» Arevalo, nono-
slanle le (trofessioni di an-
ticotiiunismo e ili anticastri-
snio fade da quest'ultimo, a 
vanlaggio di uri classico re
gime di repressione militare. 
E non e tin caso ehe nella 
stessa Uepubblica tlomiuica-
na, dove • I'avvento di Juan 
Bosch alia presidenza ha ria-
perto possibilita di gioco de-
mocralico, la partnership con 
gli Stati Uniti nei «caso di 
Haiti » si riaccompagni ad 1111 
giro di vile poliziesco. 

II vcro obbietlivo della ma-
novra americana e stato tie-
nuncialo dai sovietici nei bre
ve dibattito della sellimana 
scorsa, al Consiglio di sieu-
rezza dell'ONU: non si tratla 
di •eslromettere il « tirauno » 
Duvalier, ma di imped ire chc 
la disgregazione del suo re
gime faccia avanzare le forze 
popolari, e di creare, al tem
po stesso, le premesse per 
iin'aperta ingerenza ad . Haiti 
e a Santo Domingo. I grandi 
paesi latino-americani sem-
brano condividere qucsto giu-
dizio. E alia prclcsa, accam-
pata da Washington, di fare c 
disfarc i govern! del continen
ce mediante. la .« diplomazia 
delle porlacrei e dei marines » 
oppohgono Una tcnacc difesa 

del principio deirindipenileti-
za c della sovranila nazionaie. 

vice 

Approvato ieri al Bundestag 

Via libera al blocco agqressivo 
i-Bonn 

Anche i socialdemocratici hanno 
votato a favore 

Bonn 

Scarcerati 
1 giornalisti 

ma in liberta 
vigilata 

BERLINO, 16. 
L'energica protesta della RDT 

e l'ondata di edegno ehe la raz
zia notturna contro i giornalisti 
demoeratici, nella Germania di 
Bonn ha euscitato in tutto il 
mondo. hanno indotto le auto-
rita tedesco-occidentali a rila-
sciare tutti gli arrestati. Anche 
i corrispondenti dell'or^ano 
della SED. Neues Deutschland. 
Peter Lorf. della ADN. Hans 
iMidler e della radio della RDT. 
Werner Pineus. eono stati ri-
messi in liberta nella notte. 
Essi sono tuttavia sotto stretto 
controllo della polizia politiea 
ehe. lo si ammette ougi eenza 
pudore. ha agito dietro precisi 
ordini del regime, senza anto-
rizzazione dell'autorita giudi-
ziaria. 

Gli agenti della polizia poli
tiea continuano ad occupare le 
redazioni e tutto l'apparato tec-
nico: telescriventi. telefoni. ma-
gnetofoni sono ancora sotto se-
questro. Ai giornalisti. d'a'.tra 
parte, e stato notificato stamane 
ehe essi sono in "liberta vigi 
lata» e ehe ogni loro attivita 
professional e interdetta. In 
molti ambienti cireola oggi la 
voce ehe il ministero degli In 
terni federaTe nutra il proposito 
di «passare al vaglio» anche 
molti corrispondenti occidental 
accreditati a Bonn. Secondo 
queite voci. numerosi di essi 
figurerebbero nelle liste nere 
del ministro Hoecherl. 

Alia vigilia della riunione di Ottawa 

Opposizione in USA 
alia Iorza atomica 

fa' 

NEW YORK. 16 
Tl «<Comitato americano per 

una saggia politiea nucleare», 
creato per promuovere e orga-
nizzare manifestazioni e inizia-
tive di opposizione agli esperi-
menti atomici. ha pubblicato 
una dichiarazione in cui. alia 
vigilia della riunione di Ottawa 
del Consiglio atlantico, esprime 
la sua opposizione alia crea-
zione di una forza nucleare 
della N.A.T.O. 

II Comitato chiede fra l'altro 
ehe gli Stati Uniti - non diano 
ai loro alleati ne il possesso ne 
il controllo di armi nucleari ~. 

La dichiarazione e firmata. 
oltre ehe dalla direzione > del 
Comitato. da trentuno autore-
voli personalita americane. fra 
cui il leader socialists, Norman 
Thomas. 

La riunione del Consiglio 
atlantico e fissata per il 24 di 
quec^o mese. 

Funzionari del Dipartimento 
di Stato hanno reso noto ehe 
i partecipanti alia riunione so
no stati invitati a recarsi in 
vlsita a Washington, al termine 
dei lavori. 

II ministro degli esteri fran-
cese. Couvc de Mur\'ille. ha gia 
comunicato ehe accetta l'invito. 

Scopo principale di quesful-
timo. secondo le fonti citate. e 
di - dare ai diligent; della 
NATO l'opportunita. dato ehe 
si trovano in America, di in-
contrarsi con funzionari statu-
nitensi e visitare alcune instal-
lazioni m i l i t a r i degli S'ati 
Uniti». 

Alle notizie relative a que-
sta - coda <~ statunitense della 
riunione di Ottawa fanno ri-
econtro discordant! indicazioni 
suIla possibilita di un «vert-Ice 
anglo-americano -, da tenersi 
questa estate. 

L'iniziativa di questo incon-
tro sarebbe partita, a quanto 
viene riferito. da Macmillan. 
ma la proposta avrebbe trovato 
a Washington fredda acco-
glienza. Voci diffuse negli am
bienti diplomatici affermano 
ehe Kennedy avrebbe fatto pre-
sente - l'assenza di problemi 
urgenti in sospeso tra i due 
paesi - e - la delicata situazione 
interna britannica ». nella pro-
spettiva delle elezionl. 

Sta«era 1'ambasciatore bri-
tannico a Washington, sir Da
vid Ormsby-Gore. e parti to alia 
volta di Londra. dove avra con 
Macmillan e con il ministro 
degli esteri Lord Home una se-
rie di consultazioni. E nono-
stante le smentite. si ritiene 
ehe 1'idea del - vertice» a due 
costittiira uno degli argoment: 
principali. 

Gli inglesi, a quanto sem-
bra, insistono sulla loro propo
sta. Fonti - autorizzate » ricor-
d a n o c h e I'ultimo incontro tra 
Kennedy e Macmillan e awc-
• U l t l a dicembre allc Bahamas 

Aperta la conferenza del GATT 

Le divergenze 

fraMECeUSA 
a Ginevra 
GINEVRA. 16 

Si e aperta oggi a Ginevra 
la conferenza dell*- organizza-
zione dell'accordo generale per 
le tariffe e il commercio-, me
d i o nota sotto la sigla GATT. 
Vi partecipano ministri di 73 
Paesi. LMmportanza di questa 
conferenza risiede soprattutto 
nei fatto ehe nei corso di essa 
deve essere affrontato il pro-
blema dei rapporti tariffari fra 
il Mercato Comune e gli Stati 
Unit:, da tempo oggetto di po-
lemiche e discussioni. Nell'or-
dine del giorno della conferenza 
sono compresi, oltre alle ridu-
zioni doganali. i problemi del-
Taumento dei commercio estero 
dei Paos: in sviluppo e quelli 
dell'ingresso sui mercati inter-
nazional: dei prodotti agricoli-

La conferenza e stata aperta 
da un discorso del ministro sviz-
zero dell'Economia Hans Schaf. 
fner ed e poi Droseguita a Dor-
te chiuse. Schaffner ha dichia-
mto fra l'altro ehe - l a riuscita 
di questo incontro e dei nostri 
sforzi dipenderanno in ultima 
analisi dall'atteggiamento e dal
la politiea perseguita da due o 
tre grandi membri- . 

Il riferimento agli Stati Uni
ti, alia Gran Bretagna e ai 
Paesi del MEC era piu ehe chia-
ro. II ministro ha insistito ag-
giungendo ehe il successo di-
pendera dal modo come tali 
Paesi terranno fede alia loro 
promessa di seguire una pro-
spettiva avanzata e se riusci-
ranno a -superare il divano 
e n t e n t e fra i rispettivi punti di 
vista largamente divergenti ~. 
Second* il ministro svizzero i 
Paesi economieamente piu avan-
zati si trovano oggi ad un mo-
mento critico e debbono supe-
rarlo - n o n solo per compiere 
altrj progressi, ma per evitare 
un regresso •*. 

Scopo principale dell'attua-
le conferenza del GATT, la cui 
conclusionc e prevista per 11 21 
maggio, e quello di preparare 
il terreno per le trattative sul-
lc riduzioni delle dogane nei 

settore dei prodotti industrial! 
trattative previste - per l'anno 
prossimo. -~ " 

La situazione e oggi caratte-
rizzata dal contrasto fra le po-
sizioni americane e quelle degli 
europei, soprattutto della Fran-
cia. a proposito dell'abbassa-
mento reciproco delle barriere 
doganali e sui tempi in cui es-
so deve essere effettuato. Wash
ington in sostanza viene accu-
sata di " volere una riduzione 
meccanica dei dazi alia quale 
Parigi non consente ove non 
sia preceduta da una armoniz-
zazione dei medesimi. In questo 
complesso quadro si inserisce 
inoltre a complicare la tratta-
tiva. la divergenza fra il go-
verno di Londra e i Paesi del 
Commonwealth, divergenza per 
cosl dire multi lateral , dato ehe 
questi ultimi hanno ciascuno 
una posizione diversa. 

Yogliono 
sfregiare B.B. 

PARIGI, 16. 
Un fascists francese vuole 

sfregiare Brigit'te Bardot, ehe da 
un paio di settimane si trova in 
Italia per prendere parte alle 
riprese di «I l disprezzo». La 
minaccia e- contenuta in una 
lettera anonima. pervenuta al-
1'indirizzo parigino deH'attrice, 
ma imbucata in Italia. Essa e 
firmata - le darnier cagoulard -
(la Cagoule e la famigerata or-
ganizzazionc dei fascisti fran-
cesi> ed e scritta in perfetto 
francese: lo sconosciuto mitten-
te afferma di star seguendo BB 
in Italia, aspettando il momento 
opportuno per - toglierle il vi-
7.\o di essere bella -. La - Su-
rotd- ha subito informato 1'In-
terpol e, quindi, la polizia ita-
liana: a Napoli, cosl, una «di-
scrcta sorvegllanza » e stata de
dicate all'attrice. 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 16. • 

L'asse Bonn-Parigi e da og
gi g iur id icamente un fatto 
compiuto . II Bundestag lo ha 
approvato a grande maggio-
ranza, dopo un dibatt imento 
lampo nei corso del quale 
coal iz ione governattva e op
posiz ione socialdemocratiea, 
come si era verificato ieri 
nel l 'approvazione del bilan-
cio di guerra, si sono alli-
neati sit ident iche posizioni. 
Il vice pres idente del Partito 
soc ia ldemocrat ico Wehner, 
r iaffermando l 'appoggio del 
suo partito a questo patto 
reazionario ehe v iene a raf-
forzare nei centro deU'Eiit'o-
pa un nuc leo di aggressione, 
ha tenuto oggi a sottol ineare 
ehe * tutte le voci secondo 
citi la direzione della S P D 
sarebbe stata contratia al 
trattato sono infondate ». Co-
si a trent'anni dal giorno in 
cui la S.P.D., sotto l a dire
z ione di Wels appoggio la po
litiea estera dj aggress ione 
di Hitler, la socialdemocra-
zia ha dato il suo voto alia 
polit iea revanscista del le due 
potenze piu reazionarie di 
Europa. 

Adenauer , ehe non ha vo-
luto oggi -perdere roccasio-
ne di presentare di persona 
il «capolavoro» del la sua po
litiea aggress iva , non ha 
avuto alcuna esttazione nei 
ribadire i capisaldi su cui 
poggia l'asse franco-tedesco. 
respingendo sdegnosamente 
tutte l e r iserve piu o m e n o 
aperte ehe erano state avan-
zate dagli altri al leati atlan-
tici. 

L'unione polit iea europea 
d e v e incentrarsi attorno al-
l'alleanza tra Francia e Ger
mania occ identa le e alle sue 
concezioni polit iche, ha detto 
in pratica A d e n a u e r lascian-
do intendere ehe questa unio-
n e non pud ehe essere su-
bordinata ai voleri di Bonn 
e di Parigi e alia loro poli
tiea oltranzista. Egli , infatti , 
ha detto ehe se il progetto 
mirante a ques to scopo pre-
sentato dal la Francia nei lu-
gl io 1961 e fal l i to « n o n fu 
per colpa di Parigi ne per 
colpa di Bonn >. Egli ha quin
di aper tamente accusato il 
ministro deg l i Esteri belga, 
Spaak e il governo o landese 
per aver protestato contro il 
progetto di unione politiea 
europea e laborato da Ade 
nauer e De Gaul le nei feb-
braio del 1982 a Baden Ba
den e ha crit icato il pr imo 
ministro i tal iano Fanfani per 
a v e r rifiutato di convocare a 
Roma la conferenza proposta 
da Bonn su ques to problema. 
« La colpa — ha detto Ade 
nauer — c o m e vedere non e 
stata quindi ne del la Francia 
ne di Bonn. La responsabi-
l ita de l lo scacco incombe su 
altri >. . 

Ne l la success iva i l lustra-
z ione di A d e n a u e r sono ri-
sultat i ev ident ] gli scopi ag-
gress ivi del patto franco-te
desco e il carattere revansci
sta di esso . Ricordando il 
passato a t t egg iamento del la 
Francia nei confront! del la 
Germania . la sua al leanza 
con l 'URSS e il v iaggio del 
genera le De Gaul le a Mosca 
ne i 1944, il Cancel l iere ha 
detto ehe « q u e s t o corso e 
finito per s e m p r e > e ehe il 
genera le oggi d i fende i di-
ritti del la Germania verso le 
s u e frontiere dell 'Est. 

II Cancel l iere non ha fatto 
e h e un breve ' cenno - al 
preambolo e h e gli oppositori 
a v e v a n o ot tenuto di inserire 
ne i trattato, con lo scopo di 
« neutral izzare > le riserve e 
i ' t imori suscitat i dall 'asse. 
tra gli a l leat i atlantici . Que
s to preambolo non modifica 
in nul la il testo del trattato 
e A d e n a u e r non pud ehe es -
s e r n e soddisfatto . Esso non fa 
e h e agg iungere una generica 
dichiarazione di * fedelta > 
al ia polit iea atlantica e a 
tutti glj altri impegni ehe, 
in questo quadro. la Germa
nia di Bonn ha preso, senza 
intaccare m i n i m a m e n t e le 
c lauso le mil i tari e pol i t iche 
ehe fanno del b inomio Pari-
g i -Bonn la forza d'urto piu 
aggress iva c o n t r o T E s t . 

In ques to quadro e andata 
a u m e n t a h d o ne l l e u l t ime set
t imane, l a press ione del go
verno A d e n a u e r per ottene-
re uno s tatuto specia le in se-
n o alia forza atomica mult i -
laterale , .ehe permetta a j g e r 
nerali hit leriani di avere nel
l e loro mani 1'arma atomica 
e di dec idere autononiamen-
te del suo impiego . Ne l lo 
s t e s so quadro ieri i tecnici 
del l 'aeronautica mi l i tare te
desco-occidental i hanno pbr-
tato a t ermine in gran fret-
ta il protot ipo dell 'areo da 
caccia a decol lo vert icale 
« VJ 101 X I ». ehe dov fa ro-
st i tuire il nerbo del la forza 
aerea d'urto del la NATO. II 
ehe gia oggi met te in condi-
z ione di supremazia la Luf-
tawaffe nej confronti di tut
ti gl i al leati atlantici europei . 

Gli emigrati vanrio 
cosi al cimitero 

Franco Fabiani 

ZERMATT — U n carretto trainato da un caval lo , quattro bare legate alia mcgl io e coperte a mala pena da un 
panno, un a vetturino » issato a cassetta con i piedi poggiati su una stanga: questo e s tato il funerale dei quattro 
minatori italiani, uccisi dall 'anidride carbonica in una galleria del complesso idroelettrico « B r a n d a D i x a n c e » . 
Neppure un rappresentante del la direzione del cantiere ha sent i to il' dovere di seguire i feretri: sol tanto i l avo -
ratori italiani, con due corone di fiori, hanno seguito il carretto verso il c imitero, in mezzo alia n e v e (Tclefoto) 

Dopo I'assassinio di Grimau 

wresa 
operaiaa 

II poeta Manuel Moreno Barranco e stato ucciso in carcere ? 

Dal nostro inviato 
' . ' PARIGI, 16 -

La lotta rivendicativa 
operaia ha segnato nell'ul-
timo mese a Madrid, una 
forte ripresa ehe dimostra 
il -- consolidamento della 
prospettiva dello sciopero 
generale politico. Le noti
zie ehe giungono da Ma-

i drid attestano di una co~ 
scienza sempre piu ele-

: vata - nella classe operaia. 
Si fa notare ehe mentre 
Vazione dei lavoratori-
era prima genericamentc 
orientata verso un salario 
migliore, da ottenersi ma-
gari con ore supplemen
tary di lavoro. adesso, in
vece, la lotta muoce contro 
i l lavoro a cottimo, contro 
i sistemi < scientifici * del
lo sfruttamento capitalista. 

Tutti gli edili di Madrid 
sono in agitazione da un 
mese contro il sistema dei 
cottimi. - ehe e stato reso 
obbligatorio, cosi ehe ogni 
salario superiore al mini' 
mo stabilito di 60 pesetas 
(400 lire al giorno) pud 
essere sottoposto alle tas-
sazioni arbilrarie delle im-
prese di costruzione. • > 
• - Gli operai della impresa 
municipale dei trasporti di 
Madrid, hanno unanima-
mente ingaggiato Vazione 
contro..le .ore di. lavoro 
straordinario. Nella metal-
lurgia, Vazione contro la. 

\ < convenzione provincia
te », ehe ha per scopo di 
aumentare. la produttivita 
del lavoro, e in pieno svi
luppo. Alia Pegas, alle In
dustrie Barreiros, alle' ma-
nifatturc Metalicas, alia 
Standard, gli operai hanno 
gia ottenuto alcune rittn-
rie, e hanno fatto acccttare 
le rivcndicaziov.i. 

, 11 selvaggio assnssinio di 
Julian Grimau, il crimine 
chc nella mentc di Franco 
doveva servire ad in l tmi -
dirc la classe operaia, ha 
sortito Veffctto opposto: i 

lavoratori spagnoli si sono 
sentiti colpiti da una scu-
disciata sui .volto, investi-

, ti in prima persona dalla 
t responsabilita di contra-
stare la strada al tiranno. 
1 Nella situazione econo-
mica e rivendicativa ehe 
Madrid vive. la morte di 
Grimau e stato, si dice, un 
fiammifero acceso getta-

,to in tin lago di petrolio*. 
Lo sciopero generale poli
tico degli operai madrile-
ni appare come una pro
spettiva a scadenza sempre 
piu ravvicinata, come una 
realta •• irreversible.. La 
dittattira, inlanto. cerca di 
cambiare tallica e offre ai 
lavoratori la carota. i n 
questo caso le elezioni sin-
ducali, la cui organizzazio-
ne, all'interno delle grosse 
industrie, dovrebbe essere 
affidate agli uomini del 
regime franchista. Una 
beffa, insomma, ehe gli 
operai cercheranno tutta
via di ritorccre contro 
Franco, profittando del 
* periodo elettorale > per 
consolidare la preparazio-
ne dello sciopero. •.- • 

Soltanto adesso si ap-
prendono i particolari sul
la morte del giovanc poeta 
spagnolo Manuel Moreno 
Barranco, ammazzato nel
le prigioni franchisee, • a 
Jerez de la Frontera. Mor-

.te di un poeta, per mano 
degli sbirri. La verita, gia 
trapelata nei Congresso 
dell'Occidentc per la Spa-
gna, e ora inconfutabile. 
Manuel Moreno si trovava 
ncl '59 a Parigi. dove scris-
se un romanzo, * Arcadia 
Feliz>. Egli tornd in Spa-
gna nei novembre del 62. 
Non apparlcneva a nessun 
partito politico; ma alcuni 
dei suoi poem't caddcro 
nelle mani della polizia di 
Franco, e il 13 febbraio il 
poeta venne arrcstato. II 
22, sua madrc riccvclte uu 
avviso della polizia; clla 
veniva informata chc suo 

figlio aveva cercato di sui-
cidarsi, gettandosi da una 
finestru della prigionc e 
ehe era stato ricoverato al-
Vospedale in fin di vita. La 
madre si reed all'ospedale, 
ma le fu fatto divieto di 
avricinarsi al letto del fi
glio, il quale , wort qual-
che ora dopo. ' 

II 21 febbraio, tuttavia. 
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alcuni amici erano riusciti 
a'-' visitare Manuel nella 
prigione, e lo avevano tro
vato in ottimc condizioni 
di spirito. Nelle ventiquat-
tro ore trascorse tra il 21 
e il 22 febbraio, Manuel e 
stato per certo ammazzato. 
Come e da chi lo sapremo 
presto. 

• - - - m . a. m . 

Tito-Nasser: 
accordo 
su molti 

punti 
-^ POLA. lfi 

.'••11 presidente Nasser, conclu-
sa la sua visita in Jugoslavia, 
ha lasciato stamane Pola in ae-
reo diretto al Cairo. 

II comunicato congiunto men. 
ziona in particolare i seguenti 
problemi internazionali; Disar-
mo: un accordo su un disarmo 
anche parziale favorirebbe il 
raggiungimento di intese di piu 
grande portata. Experiment! nu-
cleari: Tito e Nasser si sono ap-
pellati ai govemi delle potenze 
atomiehe. aftlnche compiano 
ogni eforzo per il raggiungi-
mento di un accordo il piii pre
sto possibile. Zone denucleurlz-
zate: i due president! hanno sa-
lutato con favore la reccnte ilit— 
ziativa adottata dai cinque pae
si lattno-americani per la crea-
xione di una zona denucleariz-
zata. esprimendo « il convinci-
mento ehe initiative analoghe 
in altre parti del mondo sareb-
bero stiscettibili di contribuire 
alia distensinne». Lott« ul co-
lonialismo c airiniperiulismo: d 
stata sottolineata « la necessita 
dell'urgente applicazione della 
dichiarazione delle Nazioni Uni
te suU'indipondenza dei popoli 
tuttora soggetti alia dominazio-
ne coloniale ». i'lilestitiu: •- I due 
presidenti hanno posto in risal-
to la necessita ehe agli arab; 
della Palestina vengano ricono-
seiuti i loro diritti. in armonia 
con la risoluzione delle Nazio
ni Unite». Pncsi softosuiluppaU: 
Tito e Nasser attribuiscono 
grande importanza alia confe
renza delle Nazioni Unite per 
il commercio e lo sviluppo. giu-
dicando ehe la riunione stessa 
potra creare i presupposti per 
la Eoluzione di questo grave 
problema. Egualmente impor-
tante viene ritenuto il prossi
mo » vertice africano » di Ad
dis Abeba. ehe getter.i le basi 
per la creazione di una atmo-
sfera di migliore comprensiono 
e collaborazione tra i paesi 
africani e per la « completa li-
quidazione di quelle forme di 
colonialismo e di dominazione 
straniera chc tuttora permango-
no in quel continente •-. 

Comunicato 
congiunto 

cino-
vietnamita 

HANOI. 1«-
Al termine della visita del 

presidente della Cina popolare. 
Liu Sciao-ci, nei Vietnam del 
nord. e stato emesso un comu
nicato congiunto in cui si affer
ma ehe i partiti.cinese e viet-
namita auspicano la cohvoca-
zione di una riunione dei partiti 
comunisti e operai a livello 
internazionale per discutere le 
divergenze esistenti e raffor-
zare l'unita del movimento ope-
raio internazionale.. 

Tale riunione deve essere 
ndeguatamente preparata. A 
tale scopo sono utili incontri 
bilaterali ê  multilaterali- Infine 
i due partiti hanno espresso 
la speranza ehe il prossimo in
contro di Mosca tra i dirigenti 
sovietici e i cinesi consenta di 
conseguire risultati positivi. 

De Gaulle 
ad Atene 

ATENE, 16 
•De Gaulle e giunto oggi ad 

Atene per l'annuneiata visita di 
tre giorni. accolto da re Paolo 
e dal primo ministro Caraman-
lis. La visita ehe e la prima di 
un capo di Stato francese in 
Grecia. rientra nell'azione di-
plomatica a vasto raggio ehe il 
generale "sta portando avanti 
per estendere a tutta l'Europa 
occidentale Tinfluenza dell'as-
se Parigi-Bonn. e quella della 
Francia gollista in particolare. 

• Come si ricordera, il governo 
di Parigi ha avuto ultimamen-
te contatti anche con i govemi 
fascisti deiia Spagna e del Por-
togallo. Tra l'altro De Gaulle 
avrebbe gia deciso di conce-
dere un forte prestito alia Gre
cia per corona re il ~ ravvicina-
m e n t o - tra i due paesi. 

S * 

DALLA PRIMA 
Teditoriale 

28 aprile, ma con quelle ehe sono le esigenze pro-
fonde. e le profonde (e non passive) attese del 
Paese, e in primo luogo delle grandi masse lavo-
ratrici e popolari, di strati larghissimi del ceto 
medio, della maggioranza degli intellettuali. Stia 
attenta soprattutto la Democrazia cristiana a non 
lasciarsi ingannare di nuovo, come si lascio ingan-
nare i durante la campagna elettorale sullo stato 
d'animo reale del corpo elettorale, dalle interpre-
tazioni « sociologiche » del voto del 28 aprile, inter-
pretazioni tendenti a dimostrare ehe quello ehe e 
accaduto non e poi accaduto o, se e accaduto, ehe 
e cosa tutt'affatto occasionale e marginale rispetto 
alle effettjve «linee di tendenza» esistenti nel-
l'animo della gente. 
' D e t t o in parole . povere,' cio ehe" si vorrebbe 
tentare • e eludere o meglio contraffare e spre-
giare la volonta popolare, ehe e invece, per la 
nostra Costituzione, la fonte unica della sovranita. 
E' inutile scrivere sottili articoli sui rapporti fra 
Parlamento e Paese, come 11 Popolo ed altri giornali 
hanno fatto in occasione dell'apertura delle nuove 
Camere, se poi si vuole fare uscire dalle manipo-
lazioni parlamentari il contrario di quello ehe il 
Paese vuole ed attende. E' inutile, ed e anche peri-
coloso: non e la prima volta dal 1947 ad oggi ch« 
le classi dominanti italiane, e i partiti ehe se ne 
sono assunta la rappresentanza politiea, hanno do-
vuto costatare ehe a seminare vento si pud anche 
raccogliere tempcsU. 
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