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C.C. e C.C.C. sul XXII Congresso del P.C.U.S. 

Gil « Amlcl » organlzzino la diffuilone e facclano perve-
nlre le prenotazlonl entro MEZZOGIORNO Dl DOMANI 

Via eopta L. 40 » Arrttrtta R iippla 
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IL P.C.I. SOLLEVA A MONTECITORIO I VERI PROBLEMI POSTI DALLA CRISI INTERNAZIONALE 

II governo oggi dovrd pronunciarsi: 
esiste una iniziativa italiana 
perevitare laguerra atomica? 
Le richicste del PCI al governo nel cliscorso di G. C. Pajetta - Un'azione polilica per Pinizio dellc 
trattative sul disarmo, per una zona di disimpcgno in Europa e per la neutralita atomica delPltalia 

Boomerang 
Insincero c sen /a coslrii l lo 

e slato — da parte governa-
tiva — il dibattito di ieri alia 
Camera sul pcricolo atomi-
co . Qucsto dibattito, .se si 
fosse rifatlo agli slali d'ani-
m o di'U' op in ione pubbli-
ca, avrebbe potuto offrire ai 
gruppi dirigenti I'oecasioiic 
per affronftare sul serio i 
pcricoli d i e ci ininacciaiin 
e ricereare rimedi adc^ituti. 
azionc e iniziative polit iehe 
all'altezza della s ituazione. 
Viceversa, si e ccrcalo seni-
pliccnientc di ridurre il di
battito a una ennesiina occa-
.sione di spicciola propagan
da antienmunista. 

Ma con (piale inagro e, 
controprodueenle risullato! 
Si 6 fatta la polemica ovvia 
contro le csplosioni soviel i -
ehe. ma noli si c osato farla' 
contro tulle le csplosioni" 
atoiniclic. Si snno comnicssc" 
per (piesla slrada pcrfino" 
gaffes infantili . come quclla) 
dcll'on. Malagodi secondo cui" 
mat nn paese democrat ico co
me I'Ameriea lia usato o usc-
rebbe le atoiniclic (il leader 
]ibcrale non conoscc il (i iap-
ponc di Miroscima e Naga
saki o non sa conlare lino a 
l.")0. (piante sono slate piii o 
meiio le csplosioni spcrinicn-
tali amcricai ic) . Si sono del . 
tc bugic forsc in i t io di igno-
ranza (qualcuno ha asserito 
d i e 1TKSS ba rolto la Ire-
gua atomica dopo avcrla « ac-
cettata », laddovc tutti sail-
no d i e PL'HSS ba pramnsso c 
attuato per prima quclla Ire-
•ma). Ma, a parte i partico-
lari, sta di fatto d i e il tono 
s lcsso di questa propaganda 
era dimesso. inccrto, quasi 
d i e d i oratori avessero un 
imbara7zo: 1'imbnrazzo di 
t-lii non ba mai, in passato 
dcplorato le csplosioni nu-
clcari c 1c ba anzi clogiale, 
di clii sa d a d i e non osern 
dcplorare d i Stati Uniti 
quando anch'essi r iprendc-
ranno ad avvelcnare Paria, 
di cbi insomnia non osa 
prenderc Tunica posiz ionc 
oncsla c s inccra oggi possi-
liilc, quclla contro tulle 1c 
csplos ioni . 

Ma e'e anebe una ragione 
piu profonda d i e spicga Pin-
sinccrita e il tono fiacco del 
dibattito, una r a d o n c poli l i 
ca. Gli oratori governativi n 
paragnvcrnativi si rendono 
conto chc una posiz ionc coni-
baltiva contro il pcricolo 
atomico non puo andar di-
sgiunta da altri due decisivi 
d e m e n t i : un giudizio sullc 
rcsponsabilita c una inriica. 
z ionc dci r imedi . II d u d i z i o 
.sullc rcsponsabilita significa 
analisi (Idle cause d d l a tcn-
s ionc altiialc, c prima di lot
to analisi c conilanna del rc-
vansc i smo tedesco c della po
l it ico franco-tcdcsca c della 
destra americana d i e non ri-
nuncia al roll back, alia mes-
sa in discuss ionc contro il 
m o n d o socialista dei confini 
curopei c mondinli usciti 
dalla scconda guerra nion-
dialc. K una indicazionc dci 
r imedi significa indicazione 
di una politic::, di una ini
ziativa italiana per la Ircgua 
atomica, per il disarmo, per 
il d is impcgno atomico della 
Euro pa. per nn d is impcgno 
dcU'ltalia pur nelPamhito 
atlantico. Su tulto c io vj c 
.slato s i lcnzio comple to : non 
si c andati oltre a raccoman-
dazioni alia Provvidenra n a 
suggcrimenti sul control lo 
del l.ittc. quasi cbc all'Italia 
non rost.issc cbc stare a guar-
darc con spirito rasscgnato. 
Anchc il governo oggi , per 
l iocca di Scgr.i seguira quc-
sta miscra strada fatta di 
propaganda ipocrita c di 
passivita pol i l ica? 

Solo da una parte — si puo 
ben dirlo — questi toni ne-
j;ativi e senza eostrutto del 

' dibattito sono stati riscattati; 
dalla nostra. Giacche solo di 
qui c venuto un esempio di 
coerenz.i , una posizionc con . 
fro tutte le csplosioni , c in 
pari tempo un giudizio sullc 
cause c le rcsponsabilita c 
una sol lecitazionc c indica
z ione di una pol i l ica nazio-
nale, italiana, di salvaguar-

Forse, nclla intenzione dei 
promotori, la discussionc di 
ieri alia Camera sul lc inter-
pellanze cd interrogazioni 
relative allc esplosioni a t o -
niicbc, nvrebbe dovuto eer-
vire a mettcre sotto accusa 
i comunisti . Al contrario, nc 
e emersa con chiarezza la 
incapacity del nostro gover
no di trarre, dalla s i tuazio

ne nttunle cosl densa di pe-
ricoli e di preoccupnzioni, 1c 
necessarie conseguenze, im-
pegnandosi in una azione po-
litica d i e miri ad allontana-
re la prospettiva del confl i t -
to atomico e cbc, comuiuiuc. 
preveda la neutralita atomi
ca dell'Italia. I'appoggio a 
tutte 1c iniziative di pace o 
la ricbicsta di un rapido ini-

zio dellc trattative per il d i -
sarmo genet ale c control-
lato. 

11 compagno Giancnrlo 
PA J KTTA, intervenuto ad il-
lustrare la interpcllauza pre-
sentata dal gruppo comuni-
sta, ha iniziato il suo discor-
60 dieliiarando in prinio luo-
go chc i comunisti non solo 
ricouoscono in qucsto nio-

mento dl genomic appren-
sionc un grave peiicolo pei 
la pace del mondo e per -1 
no.stro paese, nia lo .sottoli-
ncano con for/.i c denuncia-
no il pcricolo di una guerra 
atomica. 

Per qucsto noi chiodiamo 
— ba proseguit" il compagno 
Pajetta — nl governo della 
l icpubblica dl rapprcscntarc 

tmoefuoso movjmento a Roma 
iff/ della Sfefer industria e letteratura 

ttore e Toperaio 
(Jucste due posizioni ap-

parivano alTamico operaio 
— cosi a lmeuo ercdo — co 
nic due faccc della stessa mc-
daglia, come una sort a di 

I.a prolesta popnlare per i 
pesanti aumrnti dclle tariffe 
Stcfcr e divcnlata ormai un 
plehlscito contro la intlrra 
politlra del trasportl pub-
blici attuata dalla DC a Ro
ma. MiKliaia di cllladinl han-
no partecipato a imponrnti 
manlfostailonl: la Roma-I.ido 
u stata blnrrata per l'intiera 
Riornata, pll utenti drlla llnra 
si sono seduti sul binari e 

non pater pin acquislarc 
una cosc ienza di clas.se. In-
vece tutlo il fcriiieiito csi-
stcntc, tutta la spinta della 
lotta operaia , tutta la coin-
battivita di cui danuo prova 
le nuovc leve del lavoro in 
Italia, mostrano esaltamen-
Ic il contrario . Provano 
cbc alia base dellc r ivendi-
cazioni , e dci loro contcnul i , 
e'e la coiupiisla della co
scienza di classe c cbc di 
(pii si couiigtira una iivol!;i 
idealc, un r icbiamo alia di-
gnita c alia libcrta del la-
voralorc. L'opcraio non di-
sgiunge I'idca di libcrta dal
la sua posiz ionc nclla f;il>-
brica, bciisi la cspriuic in ri-
cbicstc di nuovo potcrc 
o| icraio. 

Trasfcri lc (picsto discor-
so sul |>iano della rappiu 
M'nla/.ionc letleraria dc 
mondo della fahhrica t 

hanno posto ostaroll di oRni 
sorta per impcdlre il traffico. 
In all re linec Stefcr i citta-
dini si sono rifiutati di pa
gan; 1 blgliettl. 

La deeisa volonta del lavo-
ratori autoferrotranvirri di 
partecipare alia lotta per 
una nuova politlra del tra
sportl b stata dimostrata dal 
compatto sciopero di cinque 
orp effettuato Ieri. I.'ampler-

Importante successo delle forze popolari 

Ibarra cacciato 
ne l l # Ecuador 

II vice presidente Arosemena liberato dal carcere e 
eletto presidente - Fallito un nuovo colpo dell 'esercito 

za e I'tinitarleta della prote-
sta populare ha profondamen-
te seosso la DC romana: In 
numerosi quartierl — nono-
stante le dlrrttive del ronti-
tato escrutlvo del partito — 
i dirigenti delle sezloni dc 
parterlpano alia lotta contro 
1'aumenlo delle tariffe. 

Intanlo il Commissario ca-
pitolinu, dlretto responsabi-
Ic della grave situazione. ba 

fatto cirrnndare il Campido-
cllo da Inernll for/e di po
ll/la e si e rlfiutato di rire-
vere deleca/ioni di utenti ac-
c»mpaKiiatt' da dlrlfrntl del 
P C I . r s i . r m e i*si)i. 

Nolln fnto- I pollzlotti ro-
strincono del glovani • frr-
mati • a « rollabnrare - alia 
rimozinne dl alrtinl ottaroll 
siilla linea Roma-I.ldo. 
(In 4. p.iR le informazmni) 

la volonta di pace del popo-
lo italiano in (|ucsto moiiicn-
to; per qucsto dichiariaino 
ancora una volta chc nppog-
gcrcmo ogni ini / iat iva da 
qualsiasi pai te venga, intcsa 
a sventarc il pcricolo c a 
far cessnie i danni chc gia 
pesnno s u I I ' uniaiiita. I.a 
guerra atomica: qucsto 6 il 
pcricolo cbc ci sta di froutc, 
c che anchc uc ira l larmc su-
MMtato. in parte artificiosa-
mente, vicnc quasi nasco.mo 
conic non vi fosse chc il pc
ricolo dci danni attuali, come 
sc l'linicn minaccia fosse 
ip id la dcgli cspcrmicnti . 

Noi ahhiamo semprc detto 
c ripctiamo: non ci sono 
bombe pulite; per quanto gli 
scicii7iati possano ccrcare vli 
ridurre i danni piu gravi non 
ci sono possibilita di espc-
rienze che non rappresentino 
per sc stcsse un pcricolo. Ab-
biamo dctto tut to (juesto du
rante anni intcri. non ci 
smentianio oggi. I.n nostra 
passione nclla lotta per la 
pace c stata semprc giustifi-
eata, prima di tutto dalla co
scienza di qucsto rischio e di 
qucsto danno. Noi abbiani'i 
1c carte in rcgola c cio chc 
dlccvnmo ieri lo ripctiamo 
oggi. 

Ma come volctc chc cro-
diamo agli improvvi«ati cro-
ciati chc oggi solo si al lar-
inaiio di froutc al pcricolo 
dcl le ra.lia/ioni atomichc. co
me volete chc crcdlamo ai 
Malngodi, ni Saragat cd nlla 
stampa gialla chc trnsforma 
la realc prcoccupazionc, vi
va nel paese fra milioni di 
iioniini c di domic, in uno 
s trumento di propaganda 
spicciola? Ma non avctc scn-
tito prima il frngore del lc 
csplosioni? Non avevate v i -
sto prima di ricordarlc oggi 
1c piaghe dci fcriti di IIin>-
shim a c Nagasaki? 

lTn illustrc rapprcscntantc 
della Ucmocrazia Cristiana. 
nel 1054 in una scduta par-
lamentare. affcrmava « ... La 
messa al bando del lc arnn 
atomichc non puo infatti CH-
sere considerata a se stante. 
bensl in rapporto ngli nr-
mamenti convcnzionali cbc. 
coi me//.i bellici di rcccntt 

(Cotitlnua In 9. pag. I. rol.) 

(•t:AY.\(H>ll, — \'\\ agenle di poll/la (n dostra) s|H»r.i contro 
^foiulo) die nmnircsiiwiii contro Ibarra 

un gruppo di student) (tutlo 
. (Telefoto) 

CJiriTO. tt. — f7iorri«M ec-
crzianulc iwU'Ecuador dare 
W forze popolari. dopo i san-
mii/iosi incicfcrifj die htin-
uo prorncnta hi uiarte di 30 
pcrxanc c ccntinaia di fcriti, 
'KIIMUI rinfo ben due co»n-
platti nel (jim di rcnt'upiat-
tro are, insieaie allu parte 
piu proyressista dell'esercito. 
Xclla iiotte dt ieri tl presi
dente Vclusctt Ibarra, ora-
tuai isolato. era costrctto a 
russc(]narc le dituissiotti. II 
rice presidente Carlos Julio 
ArosciiiciHi. /rifto arrestare 
ieri da Vclasco Ibarra per 
uecr preso la testa del moci-
tiiento, veniva liberato itisie-
nic con purccchie altre per
sonality e jyortato in tnonfo 
alia scde del Canuresso na-
zionale. Qui ileputati e scna-
ton. riunitt in scduta straor-
dinnria, mentre nellc stradc 
la ffdla esultara, lo clcgne-
rano alia soprema carica dcl-
lo Stato. in sostituzione di 
Vclasco Ibarra il quate er.i 
ripurato. FM'1 frattempo. prcs-
so l'unil>usciata mcssicuna. 

La questione e stata discussa ieri dalla Corte Costituzionale 

Sono stati due contadini lucani a contestare 
la pena comminata a l ia donna per V adulter io 
Grave posizione del rappresentante del governo, che sosiicne la legittimita della legge vigente e la discrimina-
zione tra uomo e donna - La Corte si e riservata di far conoscere la sua decisione - Le implicazioni nel costume 

La questione deH'illegitti-
mita costituzionale del le nor-
me sull'adulterio e stata e s a . 
minata dalla Corte Costitu
zionale nell'udienza di ieri. 

Come e noto, il nostro c o -
dice penale precede una di
sparity di trattamento nci 
confronti della mogl ie e del 
marito adulteri. Sul la bajse 
dell'art. 559 del codice pena
le. la mogl ie pud essere con-
dannata a un anno di reclu-
sione purche sia provato un 
quabias: suo atto di adulte
rio, anche sc episodico o 
isolato (qualche giurista pare 
sostenga sia suflicicnte pro-
vare che e stato « consuma-
to » un bacio adulterino) . Al 
contrario. il marito e passi-
bile di sanzioni penali sol -
tanto nel caso in cui m a n t e n . 
ga una «concubina > nella 
casa coniugale o < notoria-
mente altrove ». 

Questa mediocvale dispari-
t i c ev identemente in con-
trasto con i principi cost i -
tu7:onali. che sanctecono 

dia del paese c di conlr ibulo 
alia pace. Dopo un tale di
battito si capisce megl io pcr-
cbc ancora s iano i comuni
sti a organizzarc, st imolare, 
o prender parte alle manife-
stazioni di pace c h c hanno 
luogo nel pacsc, c o n giusta 
ispirazionc. 

eguali diritti per l'uomo e la 
donna, e in particolare con 
Part. 29 della Costituzione. 
per il quale « il matrimonio 
c ordinato sul la eguaglianza 
morale e giuridica dci coniu-
gi con i l imiti stabihti dalla 
legge a garanzia dcll'uniia 
familiare >. 

La materia e stata oggetto 
di recenti polemichc. di.>cu«-
sioni e convegni indetti da 
organizzazioni femminili che 
hanno rivendicato la revis:o-
ne dcl le normc vigenti . faccn-
dosi forti dcll 'opinione di 
emicminent: g iunst i . soc io lo . 
gi e parlametari di diverse 
e anche opposte parti politi-
cho. 

Ma, la questione e s ta f a 
sollevata dinanzi alia Corte 
costituzionale da due conta
dini lucani. da Lagonegro. 
paese di sei mila abitanti, i 
quali come cittadini della Re-
pubblica si sono appellati a l 
ia Costituzione. 

A Lucia Salzano. una belln 
ragazza b n m a di I^agonegro. 
nonostante fosse regolarmen-
te unita in matrimonio, capi-
to di innamorarsi di un con-
tadino del luogo. Domenico 
De Rinaldis. La relazione fra 
i due si consol ido ed il mari
to, quando perse le speranze 
di riavere la moglie . denun-
cio ai carabinieri per adul
terio, la g iovane e il suo 
amico. 

Il marescial lo dei carabi
nieri, sorpresa in flagrante 
la coppia inoltro la querela 
alia magistratuia. Cosi il 27 
g:ugno del 1960 Lucia Salza
no e Domenico De Rinaldis 
comparvero dinanzi al T n -
bunale di Lagonegro. affol-
latissimo per 1'occasione. e si 
difesero sostcnendo essere 
incostituzionale e inconcepi-
b;Ie in una societa modorna 
la condanna fino ad un anno 
di carcere di una mogl ie 
adultcra. sulla ba?e di una 
legge che al contrario non 
punisce un marito che ven
ga a trovar.>i in una s imi le 
condizione. 

Questa eccezione venne pc-
ro respinta dal tribunale <h 
Lagonegro ed i due contadini 
lucani venncro condannati; 
cntrambi, perch6, come c no
to, la legge prevede pari 
condanna per Puomo, correo 
di mogl ie adultcra. 

Ma lo fitcsso tribunale. 
chiamato ad occuparsi nei 
mesi succcssivi di altri due 
casi di adulterio. si sentl ri-
proporre la stessa eccezione 
di incostituzionalita e solo 
allora decisc di promuovere 
il giudizio della Corte Costi
tuzionale. 

Cosl, qucsto sperduto pae
se della Lucania ha ripropo-
sto dinanzi all 'opinione pub-
blica nazionale la quest ione 
della parita dci diritti fra i 

coniugi e la ucccssita di una 
modcrna revisione della m>-
stra legis l . i / ionc penale 1:1 
materia. 

NeH'iidienza di ieri dinan
zi alia Corte Costituzionale. 
il giudire Petrucelli si c l i -
mitato a lc^gcre una breve 
relazione. nclla quale ha 
semplicemente richiamato i 
termini giuridici del proble-
ma: Part 595 del cod:ce pe
nale, da una parte; gli arti-
col: 3 e 29 della Costituzio

ne dall'altra. Per Pas->en/.i 
di avvocati che sivstenesscro 
le ragioni dci ricorrenti. cioc 
dei due contad:ni di I^agiin*1-
gro. la discussionc si e esau-
r:ta in una diccina di minuli 
con Pintervento dell 'avvoc.i-
to del lo Stato, Franco Chia-
rotti. che. a nome del gover
no, ba 60stenuto la tcsi della 
Icgittimit.i dell'art. 559 del 
cod;ce penale. 

II governo c dunquc con
trario alia revisione dcl!<-

nornie penali \ it;ent:. nimii-
statite che m una sua rcren-
te intcrvjsta t! mini.str«> del
la gais t i /u i Cioneil.1 al>bia n -
conosciuto la inaninu.-.s.bih-
ta della cond; / ione di assur-
do privi legio clie la Icgg«» 
riMTva ai marit: r.ci co::-
fronti del lc nn'gh. 

K" ev idente che tali normc 
po.-sonn e<<ere gni>tif:cate 
M'IO da una c«mccz:i>ne nic-

(Cnnlinuji in 5. pjte C4>l ) 

f'm co.si fallito il tcntutira 
</i cofjio di maim del presi
dente fila-umericaiio c dellc 
oliiiarchic fiuunziaric che lo 
uvecuno sastcnuto. ed era 
fallito arazic alia coraapiotu 
( idone dellc nnissi* popolur>. 

Scnonclie In situazione. che 
scmbrava evolvere verso la 
soluzione piu looted, rirnbil-
zai7(i improvvisantcnte subi-
to dopti, a seyuito di una 
nuova iniziativa det capi del
l'esercito. Questi ultiini II.HI 
ucccttarano la scelta del 1'iir-
Iriniciifo c nominarano un 
propria presidente. H Con-
(jresso veniva acccrchuito 
dalle truppe. Non avciulo ;»»», 
tuto mantcnerc al potcrc 
Vclasco Ibarra, cssi cercava
ne, di impnrre un altro loro 
uomo: tl dottor Camilla Gal-
N'f/of Tidedo. presidente del
la Corte suprema e del Con-
sialia di Stato. Secondo i capi 
dell'esercito (lallcrjas, U qua
le arcva preso possesso del-
t'ufficio al palazzo prestden-
ziale ahbandonato ieri sera 
da Vclasco Ibarra, avrebbe 
dovuto riniancre in canca 
per un pcriodo transito-
rio, in attcsa delle clcz'o-
nt per un'asscmblea costi-
tuente, da tencrsi entro 00 
tporni. Semprc secondo i 
rnilifari lo € .sitiin;io»r c i o -
tica > del paese avrebbe rc<o 
impassihilr di secjuirc la nor-
mnle succcssinne alia prc'i-
denza (ciac di fare assutnere 
la suprema carica dello St-t-
f<> al vice presidente Aro-e-
mean n\ pnsto del presidente 
dunissmnario). In rcaltd / : ' 
r>i(inr>rrd dell'esercito (appro, 
rata nnchc dai capi della p.»-
lizia) tendeva a privare il 
popnlo della sua vittnr>a e a 
salt-fire tl salvabilc della vec-
cliiii tdiqarch'a. 

Ma i col pi di sccna non 
ere no finiti 

V«I paese. dove la n<~>tizia 
dclln hbcrazione dt Arose
mena a vera dato luogo a 
m^ntfatazmni di giubilo. ri-
prendeva la lotta. Xumeroti 
Consiali mnnictpnli cd in 
parfcolarc quelli di Loja c 
Cu-*nca. pubblicavano mani
fest! che chiedevano che la 
prcsulenza della Rcpubblica 

veni'ise uffidata a Carlo /-Iro-
scdicfid. d(Jcrr;t(i/ido che (pic-
stti e tl solo iiorno enpace (It 
n.s-fnbt/irc la situazione c di 
appltcare la Costituzione. 

L'avtazione militare entra-
va a sua volta in azionc, 
scliierandosi a fianco di Aro
semena e delle masse popo
lari. Alcitrii dcrct bombnr-
ifut'ano c rnttraaltnrano t 
carri armati che circondava-
no il palazzo del Congrcsso. 
In scguito a cio Callcgos si 
recava pcrsonalmentc al Con-
gresso nel eui interna si tro-
vavano barricati insiemc ad 

Nuovo sopruso del regime dello Scia 

Novanta democratici arrestati nell'lran 
L'impatazione c la solita: «appartenenza al partito comunista Todeh» e «spionaggio a favore dello $traniero» 

1EHEWAN*. 8 — Nov.»r.'.-» 
esponenti d e l Popposizi me 
sono stati arrestati nell ' lran 
sotto Paccusa di « a p p a r ' c -
nenza al Tudch »• (it pa i i i 'o 
che raggruppa i comunisti 
irahiani e che e stato messo 
fuori legge nel 1953, dopo il 
colpo di Stato reaz ionano) e 
di <spionaggio a favore de l lo 
straniero >. Sot to imputaz io . 
ni analoghe, in questi anni. 
sono stati arrestati c spesso 
mandati a morte ccntinaia 

di democratici iraniari . 
I.a nr»ti/:a delPane. t to 

<ta!.i data in una co i i fe irn-
za stampa dal colonnell .; 
N'uri Majlisi. procuratou* dc! 
tribunale militare di l ch«' -
ran: < L'organizzazione — 
ba detto Majlisi — opcrava 
a Isfahan «400 chilomctri a 
sud della capitale) ed e s ta
ta scoperta dai servizi di 
controspionaggio >. Nesstin 
e lemento di prova e stato a d . 
dotto per dimostrare Pas*e-

j rita attivita spiomstica del 
e gruppo. II colonnelln ha det

to voltanto che gli arre>tati 
s tampavano in una tipi^gra-
fia c landest ina m a t c n a l e di 
propaganda (->ntro il regi
me rr.' :i.irch:co. 

I'n'altra nrcu^a rivo!ta a! 
gruppo e qucl la di es<ere 
stato in contntto t o n il s c -
gretario del Tudeh, Nuri cd 
Din CtannurL che s i trova 
in esi l io . 

Da quando il presidente 
del conMglio Ali Amini ha 
r.ssunto la carica. mesi or-
sono, promcttendo di riDxT-
tare il paese alia democra-
zia. numerose misure perse-
cutorie si sono susseguite 
nell ' lran. 

11 procedimento contro il 
gruppo di Isfahan, tuttavia, 
c il piu massiccio che venga 
intrapreso contro esponenti 
deU'opposizione. 

fJt'lTO — II %lre presidente 
Julio Arro»rmcna dopo la 
SUA llberailone (Telofotoi 

.lr'>.v-crncjia i membr: del pc.r-
Xamcnto. ed dnnuncropu di 
r:niinciare alia presidenza 
per impedire una scissione 
tra le Jnrze annate suscetti-
bile d: e n d u r r e il paese ver
so la guerra civile. Arosemr. 
nc. nommava allora un suo 
gab'netto. 

Quanto aU'ex-presidente 
Vclasco Ibarra, cgli lascia en
tro doman: il paese con Van-
t ir;z;(izione delle forze ar-
matc. Si presume che si we-
cl\era \n .Irfjcnf'nn. paese del 
quale e origmaria la mogV.e. 

Dimostrazioni 
nel Venezuela 

contro Betancourt 
CARACAS. S — Grand! di-

n-.osTr.,zioni di studenti e di 
U\or.«tor: si sor.o svolte a C«-
rac.i> rn»r prctcstare contro la 
ntenzior.e mamtostata dal go

verno Betancourt di rompere 
le relazioni con Cuba 

Vn giovar.e \erezolaro 4 ri-
mas:o f e i t o a se^uito dello 
sooppio di una bomba rwlla se-
dc della Intcrcmerican Geode
tic Survey I'n'altra bomba e 
esplosa in un supermercato del* 
la jHTiferia fcrendo un impie. 
gato. 

I.e manifestazloni si sono 
estese ai van quartierl dt Ca
racas prolungandosi per buona 
parte della notte. Due «•!•> sono 
state date alle flirnim. 
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