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Appel lo alia lotta del « Fronte nazionale » persiano 

Oggi sciopero generate nell'lran 
per rovesciare il governo Amini 

Nuove grandi manifestazioni hanno avuto 
luogo ieri a Teheran - L' Universiia rimar-
ra chiusa - Olire 200 i ferili di domenica 

TEHERAN, 22. — 11 Fron
te nazionale iraniano, che ha 
orgunizzato le grandi mani-
festazioni popolari di icri e 
di oggi a Teheran, ha lau
dato tin appello nci (male 
si invitana < tutti i cittadi-
m onorati, gli studenti e i 
lavoratori > ad unirsi per 
rovesciare « il governo ille
gal e * di Amini; a questo 
scopo il Fronte ha indctto 
per la giornata di domani 
uno sciopero gencrale 

Nci volantini distribuiti 
per propagandarc Vappcllo 
U cotnitato csccutivo del 
Fronte nazionale reclama la 
punizione immediata di ol
eum tra i prhictmtli rcspoii-
sabili delle aggressioni poll-
zieschc di ieri, il ministro 
della pubbliea istruzione e 
il rapo della gendarmcriu, 
c ribadisce '« propria posi
zione favorcvole alia rifor-
ma apraria. 

Nella giornata di oggi 
si sono rinnovatc lc mani-
jestazioni contro il gover
no c lo Scia. Colonne di la-
voratori c di studenti hanno 
sfilato per lc vie dcVa ca-
pitalc, inneggiando a favurc 
di Mossadeq c del Fronte 
nazionale dcll'indipendcnza, 
violentemcntc contrastati da 
ingenti nuclei della polizia 
e dell'escrcito. Nc sono sc-

g uiti aspri scontri c furl-
ondc mischic chc hanno 

paralizzato iti piii ntinzi il 
traffico. Gli studenti hanno 
anchc protcstato per I'occu-
pazione dclVuniversitd da 
parte delle trtippc, occupu-
zione chc dura tuttora. Au-
zi, un portavoce govcrnan-
vo ha annunciuto che Vuni-
versita rimarra chiusa, fin-
tanto chc la commissionc di 
inchiesta istituita dal gover
no per stabilirc a chi si deb-
ba attribuire lc rcsponsabi-
lita delle dimostrazioni, it en 
avrd terminato i suoi la von. 
E' anchc corsa la voce che il 
governo avrebbe I'intcnzione 
di chiudere Vatonco a tem
po indeterminato c di scio-
gliere Vattuale scnato ac-
cademico, che tra Valtro si 
e old dimesso in segno di 
protesta perche ritenuto so_ 
lidale con gli studenti. 

La capitate aveva stama-
nl Vaspetto di una ciitn in 
stato d'asscdio. Reparti di 
truppe sono dislocati rtei 
punti strategic! della capl-
talc, e in particolarc la zona 
del bazar, lc principali mo-
schce c altri luoghi. Ma (,li 
studenti c i lavoratori, come 
dicevamo, non si sono lu-
sciati imprcssionarc dall'e-
norme spicgamento di for-
zc e rispondendo all'appello 
del Fronte sono scesi nclle 
stradc. La tattica adotta-
ta e statu quclla delle « di
mostrazioni volanti » in quc-
sto o quel punto della citia, 
in modo da d'tsorientare la 
polizia. 

Intanto i fcriti Jellc di
mostrazioni di ieri sono sa-
liti a oltrc 200, 130 tra i ma. 
nifestanti c 98 tra gli agent:, 
molti dci quali in modo gnu. 
ve. Lc personc arrest ate so
no piii di trecento. Un por
tavoce del governo ha an~ 
nunciato che gli arrcstati, ad 
eccczionc di 56, sarebbero 
stati rilasciati. In rcalta, il 
numero dci manifest"'"!' tnl-
tora trattcnufi e assai snpe-
riorc, mentrc nuoii arrest: 
hanno avuto luogo oggi. Fra 
gli arrcstati si trovano due 
dirigenti del Fronte, profes-
sori delta facoltd di medici-
na. Anchc i danni materiali 
sono ingenti. Un funziona-
rio delVunivcrsitd ha dichia-
rato chc nepli scontri di ie
ri molte attrczzaturc scola-
stiche sono andatc distmttc 
e ci vorranno parccchi gior-
ni prima chc lc aulc siano 
in condizionc di accoglicrc 
di nuovo gli studenti. 

11 governo. messi con le 
spallc al muro, ha emesso 
un pictoso comunicato nci 
quale accusa dci non bene 
identificati < profittatori > di 
aver provocato lc manifestn-
zioni studentesche di ten r 
di oggi. In cgetti la po-iz:'-
nc del governo sta facevdosi 
difficile. Sorto nci giugno 
scorso dopo lc asprc mat.i-

festuzioni degh inscgnanl't 
iraniani contro il m':nistro 
Emami, il governo di All 
Amini aveva promesso di ri-
sanurc lu grave situazione 
economica del paese e di ri. 
pristinurc la legalitd cost'tiu 
zionale. Pero i fatti non lian-
no corrisposto alle parole. 
II leader uazionalista Mos-
sadcq e semprc in rcidcnza 
sorvegliata a Ahmcdabud. 70 
km. dalla cupittdc; ie eleno-
i<i sono stale rinviate sine 
die; la situazione rconnmi-
Cd del paese sta pegqianindo 
mentrc si <*• estesu Vingeren-
za degli imperialisli ameri-
cani. Bastl pensar- che i 
* consiglieri » amcricum in 
Iran sono saliti a put di ven-
timila negli ultimi mes'. 1 
prezzi dei generi .It prima 
neccssitu aumenlano ronti-
nuameute e I'-.-sereito dei 
disoccuputi e sempre p'n\ nu. 
meroso. Le importazmni f u -
nianc dai paesi occidental! 
superano di cinque volte le 
esportazioni. Alia miscriu 
della grandc massu dell-i pn-
polazione fanno riseontro i 
profttti favolosi delle socic-
ta petrolifere stranicre e pit 
sperpcri della class? diri-
gente locale. TKIIKKAN — Un nspctto dcl lr Kmndi niunifesln/ionl <ll s t in l in t i . iiisegiuiiitl e luvoratori, che portunnio a l ia radutu del 

pri>ct*dentc governo c a l ia c lezionc dl Amini nci tenlat lvo dl plucurc lc nwssp lavoratriel Ininiaitc 

Pesante intervento contro un'intesa su Berlino 

Rusk definisce " i n c o m p a t i b i l i , , 
le posizioni nei colloqui a Mosca 

II ministro della giuslizia, Robert Kennedy, fratello del presidenie, dichiara che non potra accetiare l'invito 
rivoltogli per una visita a Mosca - Terzo messaggio del presidenie USA sulla situazione economica del Paese 

WASHINGTON, 22 — Una 
intervista del scgrctario di 
Stato Husk, apparsa su US. 
News ana \Vor/d Report 
mentre il rcsponsabile della 
politica cstcrn nmericana si 
trova a Punta del flsic per 
la conferenza latino-ameri-
enna, ha ^cttato oggi una 
doccia fredda sulle speran/e 
di un'intesa amcricatio-sovie-
tica per Berlino, sortc nttor-
no ai sondagRi moscoviti del-
I'ambasciatore Thompson. 

Questi colloqui, afferma 
Kusk, non hanno messo in 
evidenza alcun < rilassamen-
to» sovietico. Attualmente 
c la posizione occidentale c 
(juella sovielica sono fonda-
ment.nlmente incompatibili. 

Non vi c molto dn concedere 
per l'oeeidente, perche noi 
consideriamo la nostra pre-
senza cola. Rli accessi alia 
citta e la liberta di scelta del 
popolo di Berlino ovest come 
nostri vitali interessi. Queste 
cose non possono offrire ma
teria ad un compromesso: la 
soluzione che ne risulterebbe 
noil avrebbe alcun valore». 
L'intervistato risponde poi 
affermativamente alia do-
manda se gli Stati Uniti sia-
no disposti a combattere <per 
questi principi > e arferma 
che la forzn militare « e par
te integrante della politica 
amcricana per Berlino >. 

Altrovc. sempre in rela-
zione con la questione di Ber-

Ragazza peruviana uccisa 

LIMA — Vna raeaiza prruxiana di 23 onni , Alhina Pinrdo. 
r 5lal« t r o \ « t « urriMi In una ramrra mohil iata. I snsprlt i 
drl lr au lor i la »i sono appuntati sul pi loia rommrrria lr inglr»r 
Peter Doufila<i dl J8 annl. che nc l la nottr pr fccden lc II r i lro-
t a m r n i o df l radaxrrr ha t ravorno a lrnnr orr ran la ragazra 
nrl la sua stanza. N'oIIa tolofoto. in alto: II pilnta mentrr \ i c n r 
Intrrroicatn. In basso: la ragazza urrisa tTrlefoto A P —l*nita-> 

Annuncio dell'istituto del cancro di Brno 

Farmaco cecoslovacco 
contro la leiicemia 

Noterole migliorainento registrato da nn gioraae affetto dal terribile morbo 

(Dal nottro corritpondente) 

PRAGA, 22 — Una notizia, 
che appare sensazionalc e 
che percid ttesso ha bisogno 
di precise confermc degli 
ambienti scientifici, e stata 
rivelata dall'istituto del can
cro di Brno. Un sensibile mi-
glioramento e stato registra
to nello stato di un giovanc 

,'•. affetto da una grave forma 
*"••< di leucemia — cancro del 
A tongue — per mezzo di un 
t} nuovo farmaco scopcrto re-
' centemente da uno studioso 

PCWfottcco, tl dottor Skoda. 

71 giovanc sul quale r stato 
sperimentato il nuovo farma 
co ha diciolto anni. si chia-
ma Zdcnek Blaha, ed c di 
Brno. 

Lc informazioni su qucsto 
clamoroso caso sono ancora 
scarse. Si sa chc tl medica-
mento tmpi<*oafo Wt chtama 
Riboazauricil, c che csso r 
stato usato dall'istituto del 
cancro di Brno, dove il Blaha 
era stato ricoverato in gravi 
condizioni. 

L'impicgo del Riboazauri
cil ha pcrmesso di arrettare 

prima il decorso della ma-
lattta c quindi rcgistrarc — 
come dicevamo — un notcvo-
le miglioramcnto. 11 nuovo 
iarmaco viene ora prodotto 
su scala industrinle. Alia 
scopcrta si sarebbe giunti 
dopo lunghe riccrche. effct-
tuate anchc in collaborazionc 
con gli scienziati dell'univer
sita amcricana di Yale. Pro-
prio irt questi fjiornt tl dottor 
Skoda si trova ncgli Stati 
Uniti per un giro dt confe-
renze. 

O. F. 

lino. Rusk dichiara che gli 
Stati Uniti « non devono faro 
concessioni basandnsi sulln 
teoria che quel che verra 
dopo Krusciov sara un peg-
gioramento rispetto all'oggi*. 
Interrogato circa le respon-
sabilita delle grandi potenze 
nci proccsso che ha portato 
alia divisione della Germa-
nia, il segretario di Stato di
chiara che in questo processo 
gli Stati Uniti < hanno perdu-
to alcune cose e ne hanno 
guadagnatc alt re della mas-
sima importan/.a »: l'csisten-
za aH'ovest cli una Hcpubbli-
ca federale tcdeSca a regime 
capitalistic!) e niembro della 
NATO e preferibile all'imita 
tcdesca sotto controllo qua-
dripartito. 

Prima di part i te per Mon
tevideo Husk ha anchc rila-
sciato un'intervista alia rete 
radiotelevisiva NBC Mti rap-
porti tra UHSS e Cma. * 11 
disaccord!) tra Mosca c l 'e-
chino — ha tletto iti par t i -
colare Husk — verte in rcal-
ta sul modo migliore !li far 
progredire la rivolu/ione co-
munista nel moiido. Si tratta 
in realta ih sapcre quale sia 
la migliore pipceilura ila 
a!lottarc>. 11 disaccordo. lia 
agguinto il ministro, non av-
vantaguia la iH)Si7ione dcuh 
Stati Uniti. 

I drastici giudi/i di Rusk 
su Berlin!) hanno destato 
impress tone negli ambienti 
politici I'SA, che li hanno 
valutati alia stfegua di un 
deliberato e pesante inter
vento in senso negMivo nel
la discussionc tra est c ovest. 
Di un intervento analogo, co
me si ricordera. S> era parlato 
alcuni giorni orst)no, iillor-
che indiscre/ioni di stampa 
hanno indicate) che Rusk si 
e adoperato per indurre Ken
nedy a eliminare dal suo mes
saggio sullo Stato dell'Unio-
nc un accenno all 'opportu-
nita di ristabilire una forma 
di trcgua nttcleare. Negli 
stessi ambienti 5t rileva an-
che il contrasto tra il giudt-
zio positive* dato daU'amb.i-
sciatore Thompson sul suo 
sccondo incontrf) con Gro-
miko. e quello negativo che 
da oggi il capo del Diparti-
mento di Stato. 

Proprio stasera. d'altro 
canto, il ministro della gnt-
sti/ ia. Robert Kennedy, ha 
fatto sapere di < non poter 
accettare >. a causa dci 
Mioi lmpegni. l 'invito a vt-
sitare Mosca. rivoltoglj da 
Krusciov. Anchc questo an
nuncio ha fatto sensazione. 
Stamane. il Sew York Ti
me.'? s c m e v a che l'invito di 
Km^ciov «costituisce chia-
ramente un nuovo tenta-
tivo tlel premier sovieti
co di stabilirc uno stretto 
contatto con la Casa Bianca>; 
il messaggio che lo accompa-
gna offre < una piattaforma 
di cooperazione » t ra TURSS 
c l'oeeidente per cvitare una 
guerra - termonucleare, cd 
apre < le pin radicalt pro-
spcttive di mutamento della 
guerra fredda >. 

Riferendosi al dibattito in 
corso nel mondo socialista, il 
grande giornalc newyorkese 
scrive: < Noi dobbiamo so-
spendere giudizi c valutazio-
ni finche la situazione non si 

sia ulteriormente chiarita. 
Ma non e esagerato ritencre 
che Krusciov stia assumendo 
un orientamento nuovo, su-
scettibile di permettere mag-
giori speranze >. 

Oggi, intanto, Kennedy ha 
inviato al Congresso il terzo 
dei tradizionali messaggi di 
inizio d'anno: quello sulla si
tuazione economica. II docu
ment!) contiene apprc/zamen-
ti ottimistici della situazione 
deU'economia, che si 6 lascia-
la alle spalle due recessioni 
e deve ora < superarne i pt>-
stumi >, e chiede che. a que
sto fine, ramministra/.ione sia 
autorizzata a r idurre tempo-
raneamente le tasse sul rcd-
dito. Kennedy indica due ob-
bicttivi, ;n armonia con lc 
indicazioni del messaggio 
sullo Stato dcH'Unionc: con-
solidamento della tenden/a 
all'espansione emersa ncllo 
scorso anno e raggiungimen-

to cntro il lfltJ3 dei ritmi (4-
4.5 per cento annuo) che ca-
ratterizzan)no il Iiontfi dei 
primi anni del dopogucrra. 

< Non possiamo acconten-
tarci — dice Kennedy — dei 
pur confortanti progress! di 
quest 'ultima annata. II volu
me della produzione si e 
mantenuto finora 25-30 mi-
Iiardi di dollari al ili sotto 
delle effettive enpacita i>ro-
duttive del paese e la disoc-
cupazione e tuttora ad un li-
vello tropp!) alto. Non si trat
ta di far meglio che nel pas-
sato. Dobbiamo fare il nostro 
meglio: il massimo >. 

II < massimo > si riassume. 
secondo il messaggio. in que
ste cifre: raggiungerc. entro 
il 1963. nn reddito nazionale 
lordo di 600 miliardj di dol
lari, un livello salariale <li 
329 miliardi !li dollaij e ^n 
profltto aziendale eli 60 mi
liardj di dollari. sulla base 
dci prezzi del 1961. 

Nel Katanga del Nord 

Coiiaborano 
ONU e €iombisii 
L'obiettivo' e la cacciuta dci soldati « dissi-
denti » proVenienti dalla provincia oricntalc 

LEOPOLDVILLE. 22. — 
Un'accusa alle^trtippe tlel go-
vcnio centrale^ Congolese di 
essere esse le responsabili del 
massacro !li Kongolo attri-
buito invece ai solilati < fe-
deli a Gizenga >. e stata for-
mulata oggi da un portavoce 
del gabinetto katanghese. il 
quale ha dichfarato ehe l'er-
cidio 6 stato -^onsumato da 
reparti al diret to comando 
di Sendwe Jason e del gen. 
Lundula. Jason e il capo del
la missione militare che il go
verno di Leopoldville ha m-
cancato di condurre l'inchic-
sta sul massacro stesso. 

Oggi il comando delle Na-
zioni Unite a Elisabethvillc 
ha rimesso tth segretariato 
dell'ONU un piano inteso ad 
espellere le t ruppe dissidenti 
congolesi (provenicnti dalla 
provincia orientale dal Ka
tanga del Nord. II p i an 0 pre-
vederebbe una azione con-
giunta delle forze dell'ONl". 
della gendarmeria katanghe
se e delle forze congolesi 
centrali sotto il comando del 
generale Mobutu. Se realiz-
zato. il piano, sempre secon
do le fonti. aprirebbo la via 
a una cooperazione fra l'e-
^ercito cent rale Congolese e 
la gendarmeria di Ciombe 
anche per il futuro. L'inizi.v 
tiva. ovviamente, ha incon-
trato il pieno favore di Cioir.- j 
be anche perche questo gli 
conscnte piu strett i contatti 
con il primo ministro Acuila. 

Tuttavia il rappresentante 
dell'ONU ad Elisabethvillc. 
Urquart . ha annunciato que-
sta mattina nel corso di una 
conferenza stampa che l'ONU 
non dispone, per ora di trup-
r>e sufficienti per proteggere 
le vitc ed i beni degli abi-
tanti del Katanga del nord. 
11 rappresentante delle Na-
zioni Unite ha inoltre indi-

cato che un rapporto in mc-
rito alia riprcsa ilell'attivita 
!lell"< Unione Miniere > e sta
to inviato a Leopoldville. Egli 
ha sottolineato che il proble-
m.i deU*« Unione Miniere > 
e - estremaniente complc.^^o 
perche collegato a molte al-
tre questioni >. 

Continuazioni dalla la pagina 
FAN FAN I 

ti alle sollecitazioni di Sara-
gat e Ilealc, contrari alle di-
missioni formali prima del 
Congresso, e piu propensi ad 
attendere i risultati del con
gresso di Napoli, in cio d'ac-
cordo con Moro e i ministri 
dorotei. 

Le ultimo voci di ieri sera 
che registriamo per puro do-
vere di cronaca sono quelle 
che attribuiscono ai ministri 
Bo, Pastore e Sullo l'inten-
zione di presentare le diinis-
sioni al prossimo Consiglio dei 
ministri che si terra giovedl 
e che — secondo il comuni
cato — dovrebbe approvare i 
bilanci preventivi in ottempe-
ranza all'obbligo costituzionale 
della presenta/ione in Parla-
mento entro il 31 gennaio. Se
condo le stesse voci, l ministri 
Giardina e Spallino potrebbero 
decidere, nel caso di dimis-
sioni dci tre ministri citati, di 
comportarsi alio stcsso modo. 
Una tale situazione potrebbe 
indurre Ton. Fan fan i a pre
sentare le dimissioni un 
giorno prima dell* inizio del 
Congresso di Napoli. Quale 
credito possa darsi a voci del 
genere e se sia lecito o meno 
interpretarle come indizio di 
un' insistenza del presidente 
del Consiglio a tenere la porta 
apcrta al disegno delle dimis
sioni in settimana non e pos-
sibile dire. Di certo resta un 
solo fatto: il voto delta Ca
mera a conclusione del dibat
tito su Fiumicitio che ha san-
zionato la fine del governo di 
« convergenza » ponendo in 
crisi Fanfani. Tutte le niano-
vre in corso non valgono a 
cancellare quest a realta e i 
tentativi che si fanno per igno-
rarla non costituiscono certo 
una carta di « garanzia demo-
cratica » per le soluzioni poli-
tiche che si prospettano per 
l'itnmediato avvenire. 

MORO Alia vigilia del Con
gresso di Napoli il segretario 
della DC ha scritto per un 
diffuso rotocalco del Nord un 
nuovo articolo, dedicato que-
sta volta ad illustrare la so-
stanza anticomunista della li-
nea che chiedera ai delegati 
di sanzionarc. In particolare 
Ton. Moro si dedica a lumeg-
giare nei minimi dettagli il 
carattere dell' anticomunismo 
dc (che egli tiene a distin-
guere da quello di aitre mar-
che concorrenti) che riposa, 
comunque, sul principio di 
ottenere « l'isolamento dei co-
munisti», che sarebbero, per 
definizione, i nemici di ogni 
sistema sociale che voglia assi-
curare « un adeguato presidio 
della liberta umana». Tutto 
l'articolo procede sulla stessa 
linear un gioco di variazioni 
estenuante che riuscirebbe in-
comprensibile se non fosse evi-
dentc il fine di assicurarsi 
— presso il grande pubblico 
del rotocalco — le piii larghe 
simpatic a destra in vista della 
fumosa prospettiva di centro-
sinistra di cui dovra pur par-
lare a Napoli. « Chi immagina 
—• conclude l'articolo — che 
il Congresso di Napoli possa 
essere, nelle prospettive poli-
tiche. nella impostazione anti-
totalitaria (anche come per-
manente indicazione eletto-
ralc) meno nctto e duro che 
non sia stato in passato, mo-
stra di non conoscere il no
stro partito, si fa eco di una 
critica meschina che scambia 
per debolezza ed impotenza la 
cristallina coscienza democra-
tica della DC c per cicca irre-
sponsabilita la viva costante 
preoccupazionc di guardare 
Iontano e di lavorare soprat-
tutto per 1' avvenire del 
paese ». 
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congrcssi provincial!. 
Su mi milionc c 619 mila 

voti esprcssi si nrrebbc la 
svpucntc ripartizione: < ti
nea Moro > (compresi i vo
ti dc'' Coltirnfori dircftt) 
691.500: Amici on. Fanfani 
408.700: Centrismo popola-
rc fScelba) 116.550; Base 
98.900: Primavera (Andrcot-
ti) 97.650; Rinnovamcnto 
90 850: altri 109.400. Stando 
a queste cifre la linea delta 
Segretcria d.c. dovrebbe po
ter contarc a Napoli sul 42-
43^ dei drlconti. senza con-
tare Vadesionc degli elctti 
fanfaniani chc porterebbe la 

\piTccntualc almcno a quo-
jfrt 70. 

Secondo i calcoli dei fan-
'faniani, effettuati su un m»-
,/mri" c 565 mila roti enn-
igrcssuali. la clinca Moro* 
I potrebbe invece contarc su 
i522 mila volt, pari al 333^r 
•r 218 delegati. ai quali van-
no aagiunti 82.800 voti dci 
Colft'rofort direfti. pari nl 

,5.3'r con 36 delegati; gli 
\amici di Fanfani avrebbero 
\ 479 900 voti. pari al 30.7^-. 
ie 217 delegati: Scclba po-
\trcbbc contarc su 112.600 
J voti. pari al 7 .2^ c 54 dcle-
\oati: la corrcntc di Base 
91 660 voti. pari al 5.8f'r c 

'41 deleaati: Andreotti 88 800 
roti. pari al 5.7r'<- e 38 de
legati; Rinnovamcnto 85.400 
voti. pari al 5.4^ e 41 dele
gati: Destre 102.200. pari al 

fronti di qucll'ammasso di 
voti che I'agenzia Italia at-
tribuisce alia linea Moro. 
Pesa, ovviamente, anche il 
tentativo di presentare in 
modo p'tit equilibrato il rap
porto di forze tra fanfania
ni e moro-dorotei, ma sem-
bra non doversi sottovalu-
tare il giudizio politico che 
si esprime nella diversa sud-
divisione dei voti. 

Non molto rilcwitift le 
oscillazioni chc si riscontru-
no, nclle due scrie di dati, 
per le altre corrcnti. 

Complctam c n t e divcrso 
npprtrc il quadro politico 
dello schieramento congres-
suale d.c. in una valutazlo-
ne di ambienti rlcini al~ 
Von. Scelba. Secondo questi 
ambienti la situazione sa
rebbe la sequente: Amici di 
Fanfani 435.900 voti e 194 
delegati; dorotei 348.775 voti 
e 143 delegati; morotei 
287.025 voti e 124 delegati; 
ccntristi 284.081 voti e 125 
delegati; altre liste di ccn-
tro 57.113 voti c 25 delegati; 
Base 100.486 voti c 44 dele
gati; Rinnovamcnto 81.218 
voti e 38 delegati. 

E' una valutazione che 
non conosce posizioni di de
stra, ma solo di centro, con-
formemente agli orienta-
ntenti e alia terminologia 
politica dell'on. Scelba. 

Si frnttflsse snlfruitn ili 
different'! valutazioni un
seen ti da forzature nell'at-
tribuzione dei voti e dei de
legati sarebbe pur semprc 
poisibilc giunaere ad un 
panorama politieamente at-
tendihilc attraverso vn pu-
ziente lavoro di confronto, 
di liiaatnra e di approssima-
zioiii. Pjirlroppo la « linen 
Aforo > delle vastc maggio-
ranze. il nchuloso orienta
mento fanfaniano. roqutro-
c>tn e le ambiguita della 
formula di < centro - sini
stra *. quale e venuta deli-
nrandosi nel corso della 
campaona precongressuale 
della DC. impcdiscoito <•/-
fettivamente una prec'tsa at-
tribuzione dei voti e dei 
delegati. Nr Moro, ne Fan
fani. ne gli altri rspnnenfi 
d.c. sono in grado di of
frire dati 7)rccfst. Tutto in 
realta e rinviato al gran gio
co tattico del Congresso di 
Napoli. Con quanto vantag-
gio per la ehiarezza politica 
e facile immaginarc. 

sentono di non poter respin-
gcre questa csigenza ma, da 
ultra parte, rifiutano ogni 
scelta impegnativa o tcnta-
rio di tnurileiierr — magari 
in forme nuove — il loro 
monopolio politico. Di qui la 
polcrnic« oggi in corso fra 
i partiti c sulla stampa. Sba-
glia clit perisn chc il « ptoco 
« fatto* c che le forze ope
rate dovrebbero contrappor-
re alia prospettiva del *een-
tro-sinistra* (vista come un 
tentativo dt inqannarc le 
masse popolari) una cosid-
dctta < alternativa globale*. 
alternativa chc — sccondo 
qucgli stessi che la propon-
gono — e difficile e lontana 
non essendo maturate le con
dizioni obiettive per la sua 
rculizzazionc: questi ragio-
namenti partono da elucu-
brnzinni (isfrtittc e nrbitrn-
rie. A'oi dobbinmo oggi opp-
rarc con prospettive vicinc, 
magari limitute a parziali, 
ma tali da poter aprirc ef-
fettivamente la strada a pro
spettive piu qenerali e piii 
radieali. 

Se ntolti sono gli ostaeoli 
ehe si oppongono ad una 
sroltfi n sinistra, moffc so
no anelic le forze e le esi-
genze che unpongono la 
svnlta. Sta a noi. alia no
stra tiztone, mobtlitarc e qui-
dare le forze capaei di su-
perarc tutte le dtfficolta e 
tutte le resistenze. 

Concludendo. il conipagno 
Longo ha sottolineato la ne
cessity — in qncMu prospel-
tiva — di rinnovare 1'ttnitd 
operaia e popolare ed ha 
prectsato i compiti di lotta 
chc sono dinnnzi «» eomu-
nisti per mettcrsi alia testa 
di una larga azione doll? 
masse popolari indispensa-
bile per la rculizzazionc di 
una effettiva svolta nel 
Paese. 

O.A.S. 

LONGO 

6.6' c 43 delegati. Nclln 
denominazione « riVsfre > so-

\no comprcsi pclliont. fam-
^troniani. qonclliani. ccc. 
I Un'analisi. anche somma-
ria. della suddivisione dei 

< voti nci rfllcoJt dello Scgre-
\wr:a d c. e dei fanfaniani 
Idcnuncia con ehiarezza la 
dirersita di orientamento 
politico tra t due grupp'' 
che pure si preparano ad 
accordarsi in sede conqres-
sualc. 11 fatto che i fanfa
niani calcolino a parte i voti 
e » dclcqati dei Colttvatori 
dirctti (e anchc di coloro 
che cssi raccolgono sotto la 
denominazione di « destre >) 
dimostra che cssi mantcn' 
gono scrie riscrve vei con' 

no condotto aU'impotcnza. 
Certo Nenni non pud van-

tarsi di averc difeso la tru-
dizionc classista rivoluziona-
ria perche questa conflui nel 
Partito comunista italiano; 
ne e prova la storia stessa 
e lo sviluppo del nostro par
tito chc riuscX anclic a rac-
cogliere la parte migliore di 
quelle forze operate che il 
riformismo dominante ave
va cacciato nel movimento c 
nel gruppo anarco-sindacali-
sta. Ne facciamo a Nenni 
Voltraggio di affcrmarc chc 
egli ha fatto propric lc tradi-
zioni socialdcmocratichc del 
rccchto PSr. riconosctnmo 
nnzt chc contro di esse egli 
condusse meritevoli batta-
glie. Ma egli esprime spes-
so, con la sua azione, una 
posizione di inccrtezza e di 
dubbio sulla possibilifd e la 
funzione dirigente della clas-
se operaia nell'azione di rin
novamcnto della societa ita-
Itaiia; egli esprime palest 
contraddizioni fra i proposi
ti e Vazione. 

Questi dubbi c queste con
traddizioni si sono palesati 
particolarmentc negli ultimi 
tempi sacrificando molta par
te dell'ttnita. fra comunisti c 
socialisti e mettendo in pe-
ricolo la piii larga nnita ope
raia e democratica. 

II compagno Nenni quali-
fica questi suoi orientamenti 
come ritorno alia tradizione 
socialista. certo pero e che 
questo ritorno non riquarda 
le migliori tradizioni del mo
vimento operaio. Spetta a 
noi. comunque. giudicare i 
fatti e gli schicramenti 1c-
nendo sempre prescnte Vin-
seanamento di Cramsci di 
« non resistere sulle antites't 
in blorco >. 

E' nceessario. coi compa-
ani socialisti come con tut
ti. fare una discussionc po-
Ittica attualc, c neccssario 
svolgerc una vasta e minu-
ta azione politica chc aiuti 
a scoprire e supcrare i mo-
tivi di contrasto c a portarc 
avanti tutto il movimento 
opcrain democratico italia
no per un radicalc muta
mento della situazione poli
tica nci nostro Paese. 

II compagno Longo ha 
continuato esaminando lc 
importanti trasformazioni po-
lifiche c socioli in corso in 
Italia, Vazione del monopo
lio. la spinta rinnovatrice 
chc parte dalle masse, le 
prospettive che cssa $i cspri-
ma in una svolta a sinistra. 

Il PCI ha sempre condot
to una azione che apra la 
via ad una svolta politica 
nel Paese salutando tutti i 
tenfntifi che in qucsto sen
so venivano fatti. Cost Lon-
ao ha ricordato la posizione 
comunista rispetto al convc-
gno dell'Elisco c al program-
ma elaborato dalla Commis
sionc Economica del PSI I 
comunisti considcrano que
sto programma come la pos-
sibilc base per un dibattito 
che impegni '<? forze del la
voro a definire la loro piat-
taforma di azione e di lotta 
per una srol ia politica nci 
Paese. 

Sempre piii forte e in Ita
lia il disagio per tl mono-
polio del potcrc e il malgo-
vcrno d.c; Vesigcnza di una 
nuova politica c di una nuo-
va maggioranza si fa semprc 
piu pressantc. I dirigenti d.c. 

nggiunto: «Da parte mia, 
nelle attuali circostan/e, sa-
rei favorevole al ripristino 
dei pieni poteri, non fosse 
altro che per consentire J a 
applicazione della giuslizia 
e la garanzia dei diritti >. 

Poco dopo. TUnione demo
cratica del lavoro (il movi
mento dei gollisti < di sini
s t r a* ) ha diramato un co
municato chiedendo la stes
sa cosa. Cili osservatori ne 
deducono logicamente che il 
potcrc gollista tende ora a 
giovarsi dell'nzione terrori-
stica dell 'OAS per tornare al 
regime dei pieni poteri. II 
rapimento del deputato ora 
previsto, c potcva essere evi-
tato. L'attentato al ministe-
to degli esteri inoltre. con 
una tempestiva ed cflicace 
tepressione dei movimenti 
fascisti, avrebbe potuto esse
re impedito. A Tolosa. e ba-
slato che la polizia si met-
tesse a fare sul serio perche 
in pochi giorni fossero ar re-
stati i maggiori responsabili 
della organizzazione fascista 
locale. Perche non si fa la 
stessa cosa in tutta la Fran-
cia? Perche i tribunali con-
tinuano a concedere la liber
ta a tanti terroristi? Con 
ogni probability, gli episodi 
di oggi vanno interpretati 
come la conferma di una 
profonda c pericolosissima 
contaminazione t ra certi or-
gani del partito e l'organiz-
zazione clandestina colonia-
Hsta. 

Un ultimo episodio sinto-
matico: il colonnello Faul-
ques. comandante dei nier-
cenari europei nel Katanga, 
6 ventito a Parigi nei gior
ni scorsi e si e incontrato 
— in qualita di esperto dei 
problemi algerini. dice Paris 
Pressc — con un'alta perso
nality governativa. 

La giornata di oggi ha vi-
sto anche dispiegarsi. per 
fortuna. nuove manifesta
zioni antifasciste di studvn-
ti. a Parigi. In un comizio 
alia Sorbona, il compagno 
Vigicr. a nome della leca 
d'azione antifascista. ha fat
to appello al « enntrattacco >. 
Sabato un pmfessore della 
frcolta di legge aveva uttbi-
to un attentato. Vigier lis 
detto: < Non tallereremo piu 
che l'OAS possa manifestarsi 
nel quart iere latino. II quar-
tiere latino restera nelle ma
ni dei democratici >. Dal 
ranto suo. il movimento del
la pace ha indctto una set
timana di azione contro la 
guerra di Algeria c contro 
roAS. 

GLENN 
icri, domenica, il suo addc-
stramento per il lancio orbi-
talc senza pero sottoporsi 
alle csercitazioni piii pesanti. 
Dopo aver fatto eolazione as-
sicmc al suo <sccondo>, Scot-
to Carpenter, Glenn ha an
cora una volta prcso postn 
nclla cabina spazialc nella 
quale effettuerd il volo, per 
non pcrdere nulla della fa-
miliaritd con tutti gli stru-
menti di bordo acquistata du
rante il lungo periodo di ad-
destramento. 

Nel tardo pomeriggio. ha 
fatto una corsa di circa 3.000 
mctri lungo la spiaggia c pot, 
dopo una lepocrn ccna. e r i -
masto per qtmlche tempo a 
guardare la telcrisionc. 

< Come si sente? > e stato 
chiesto ad un medico. «5 i 
srnfc assai fiduciofo e cal-
mo >, hn riferito tl doft. Ro
bert Voas, pticolopo ed uno 
degli ufficiali addetto all'ad-
destramento dcali ostronauti. 

3 0 casi 
di vaiolo 

in Nigeria 
LAGOS. 22 — N'ella Xicpri.i 

orientale. a On.tsha, sono s t i t . 
sednalati trenta c i s i d: va .o lo 
Nella c:tta. chc î ba^na nel 
Niger, sono state v a c & m t e 
30.000 pcrsone 
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