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II dibattito e cominciato ieri 

Questo il disegno di legge 
che nazionalizza 

lindustria elettrica 

Conferenza stampa a Mosca 

La battaglia dei comunisti nella commissione 
dei 45 - Limiti nel movvedimento che pos-
sono essere corretti dalla discussione in aula 

Vietnam del sud: 
> y 

che cosa e il Fronte 
e perche combatte 

Violenta alluvione nel Texas 

\V tiascorso esattameiite 
mi mese ed un giorno da 
quando il disegno di legge 
numero 3906, intitolato -. 1sti-
Uizione dell'Ente per la 
Knergia Elettrica o trasfcri-
mcnto ad esso delle imprese 
esercenti le industric elettri-
iiii' ;> fu presentato aha l *;t-
mera. L'assemblca di Mon-
tecitorio, che ieri lia jomin-
ciato il dibattito nnnostan-
te la opposiz.ione dei nus-
sini. monarchic! e libeii'li 
il suo deferimento. con pro
ved urn di urgen/a. ad un.i 
commissione speeiale flit* 
\enne t'liiamata < dei 45 », 
dal numero dei depntati che 
la c-oniponevano. La coinmis-
Mone dei 45 inizio \ suoi la-
vori il 3 luglio. cd ha tenuto 
complessivamente 14 sedute 
con 157 interventi, e la pre-
sentazione di 150 emenda-
inenti, 36 dei quali sono stati 
approvati. In quella sede il 
gruppo dt'i depntati comuni
sti ha porlato un importante 
contributo alia discussione, 
caratteriz/andosi come una 
delle forze che ha dato un 
contributo positivo alia de-
tinizione di questa legge I 
deputati comunisti hanno 
proposto una serie di enicn-
damenti alcuni dei quali so
no stati accolti in tulto o in 
parte. In particolare, sono 
.stati accolti gli emendanienti 
che proponevnno il trasfcri-
mento al nuovo Ente per 
l'energia della Larderello i* 
della Terni elettrica. una 
maggiore autonomia per gli 
enti regionali di elettrieiUi 
di Sicilia e di Sardegna, al-
cune limitazioni per i gi au
di autoproduttori nei riguar-
di delle concession! idivc-l«-t-
triche al momento della lo
in seadenza, la garanzia per 
l'KNEL di godere in perpc-
tuo di tutte le concessinni 
idriche e minerarie che con 
la nazionalizzazione sono ad 
esse trasferite. miglion g.i-
r.inzie per i lavoratori til— 
pendenti dalle socicta elMtri-
clie nel momento del trasfe-
nmento alle dipendenzr del 
nuovo Ente. 

Su una qucstione di prin
cipal si c ottonuto un -erto 
risultato: il governo chiede-
va una gencrica delega per 
quanto si riferisce alia strut
ting e all'organizza/ione del-
l'Ente che si andava a co-
stituire. La opposizione 
comunisti e riuscila a 
si che la legge fissass;-
cum criteri e direttive 
quali bisognera nttonorsi 
altri v gravi punti di debo-
lez/a persistono nella legge. 
in particolare per cio che si 
riferisce al controllo dell'.*U-
tivita dell'Ente e alia sua 
stiuttura democratica. all'in-
denni//o v al man-eiumcnto 
in vita delle attuali socicta 
Su qucste question! I <\c-
]iutati comunisti torrerr.nno 
proponendosi specitici emeu 
damenti in aula. Esaminianio 
lnevcmentc la legee. 

del 
far 
al-

allc 
Ma 

I diciotto 

articoli 

tamenti e gl, indin/zi della 
sua attivita. 

Non si tratta. come e evi-
dente, di un problenia mar-
ginale. Mano a mano che si 
estende 1'interveuto dello 
Stato nella attivita economi-
ca del paese, pill importante 
diviene il problenia delle for
ze che dirigono ed orientano 
e controllano questo inter-
vento, perche es.->o nsponda 
agli interessi collettivi e non 
sia subordinatn e parte into* 
giante della ospansionc mo* 
nopolistica. I] problenia e 
tanto pui aH'ordine del gior-
no oggi. nel momento m cui 
si e aperto, con il governo di 
centro sinistra, un discorso 
sn una politica di program-
mazione democratica. La 
maggioran/.a non ha nccetla* 
to g|j ememlamenti che i co
munisti avevano presentato 
in tal senso. L'n comma dol-
1'art. 1 stabilisce invecc che 
l'KNEL <£ P sottoposto alia vi-
qilanza del ministro dcll'In-
dustria e del Commercio e 
srnlqr h' propric attirttn ar-
enndn le direttive di nn co
mitate* (I} ministri •». e, al iie-
nultimo comma, prosegue : 
€ II ministnt per I'lndimtria 
e Commercin comiuiiea an-
»!ifd»ic»ite ai ParUimento il 
b i I a nc i o eonsuntlrn del-
I'ENEL. II comitato dei mi-
vistr} presenta avmudmente 
al Purlamcnto una rclaziotic 
proqnumiiurica .siiM'affiritti 
dcli'Entc.. *. 

La questioiic dej rapporti 
ENEL*Parlamento verra cer-
tamente discussa ancora in 
aula. 1 comunisti piesente-
rauuo infatti alcuni emenda-
menti sul problenia. Altii 
emendamenti presenteranno 
anche all'art. 3 che si rifen-
sce al funzionamento ed alia 
organizzazione dell'Ente stes-
so. (L'art. 2 delega il gover
no ad emanare entro sei me-
si dalla entrata in vigore del
la attuale legge, norme rela
tive ai poteri del Comitato 
dei ministri e alia organi/-
zazione dell'Ente. in confor-
mita con quanto stabilito 
dalla legge). 

L'art. 3 si compone di nove 
punti, che definiscon0 i pnn-
cipi che dovrannn presieder0 

a| funzionamento ed alia oi-
ganizzazione dell'Knte. Il co
mitato dei ministri determi
ne r:i la politica tariffaria, e 
appiovera i programmi nn-
nuali e pluriennalj del-
I'EXEL (i! PCI proponeva 
ch e fosse il Parlamento): il 
presidente del Consiglio no-
minera un amministratore 
provvisorio deU'Ente fino a 
quando non potranno essere 
costituitj gli organi della or-
dinaria amministiazione. ai 
quali flovranno essere chia* 
mate « pcrsntw scelte secon-
do criteri di competenza e 
di indipvtiricnza id fine di as-
sicurarne una cnmpnstzmne 
esclusivamentc tecnica e non 
rapprescntatira >. Vengono 
moltre previste « periodichc 
conferenze per la consulta-
zione di rapprcscntanze lo-
cah ed econnmichc ed in par-
ticolarc delle Reaioni. dcgli 
enti local:, delle nrnanizza-
zion'i s:nelacnli e de, corpi 
scientilici » 

Histiona :n qui-t.i id'iim.i 

zione. E' tuttavia da COIIM-
deiare un nostro successo la 
aflermazione per legge del
le conferenze regionali, sia 
pine a carattere consult!vo. 
che rappresentano una colla-
boiazione democratica alia 
politica deU'ENEL. 

Anche su questa qucstio
ne. il gruppo conumista pre-
sentera nel corso della di
scussione alcuni emenda
menti. 

II siu'i't'.^ivd aiticolo 4 di
spone quali imprest.- MUIO 
soggette a na/ionaliz/azione. 
e le pi ime modalita pei il 
loio traslerimento alio Sta
to. Hientterauno tra le a-
ziende na/ionah/zate anche 
le impiese elettriche gestite 
da enti pubblici. le imprese 
esercitate direttamente dalle 
FFSS o nelle quali esse han-
no partecipazione (la Lar-
deiello in primo luogo). 
mentie le municipali/zate 
potranno chiedeie entro due 
anni dalla entrata in vigore 
della legge di proseguire la 
Into attivita. Sono escluse 
dal provvedimento di nazio-
nali//.azione le aziende <au-
topioduttrici > (che. cioe. 
producono energia che, al-
meno per il 70'o, viene as-
sorbita per soddisfare i fab-
bisogni inercnti ad altri pro
cess! produttivi esplicati dal
le aziende stesse), e quelle 
che non abbiano prodotto o 
imim-s.-o in rete, nel corso 
dell'anno '5n-'ti0 piu di 10 
milioni di khw. 

Le aziende 

« autoproduttrici n 

I diciotto articoli originari 
del d:2eguo governativo sono I 
>tati uclotti. nella attuale j 
^tesura. a ^oIi 14. j 

L'art. 1 afferma « E' istt-
farfo rt'nrc iYorionnle per la 
Enerqia Elcttnca (ESEL) al c , , , 
uualc e riserratn H compito ^".tturaz.one de-entrata e 
di esercitarc in Uittn il tcrri- «Jcmocratica dell Lnte stesso 
rorm naz'.onale le attirita di',1' 'l»^>to H jyoblema sul 
pmdvzione. importazionc cd 2"a ,f H ,°. m a n , f ^ U n ? " p i U 

.sportazione Irasporto e tra^r}°/\%°™ l r a , ° P0^" 
•~ \ 1 J; t«K..,;-.^rt.

Z!0;-' ( , c - -1 C I c quel e della 
sformazione c du>trtbuzionc m a f i g i o r a n / a . 
dell encrgta elcttnca da qual-] *?* 
*-asi fonte prodorrn > Ks>o| Con appositi emendamenti 
indica 0oi le finalita dcU'En- - cmmissan comunisti avc 

d i articoli 5 e 0 stahili-
scoiio la misura e |e modali
ta dello indenniz/o. « deter
minate) in misura pari alia 
media dei i-nlori dei cnpilrili 
(/r//e .socic/a (iiiulc risulta dai 
prezzi delle azioni della bor-
sa di Milann nel perindn dal 
1. qennain '59 al 31 dicem-
bre '61 > (ait. 5) « II papa-
mento sard effettuato dal-
I'ENEI. iu died annualita 
dal 1. aennato 1963. con un 
intcrcsse del 5.50''r » (art. 6) 
l.e societii cfef/riclie non 
rerranno scioltc. (art. 11) e 
disporranno quindi. anche 
con partirolati agevolazioni 
fiscali (art. 10). della snm-
mn ricevuta quale indenniz-
zo per proseguire la attivi
ta in altri settori economic!. 

E' questo. senza dubbio. 
lino dei punti di maggiore 
debolezza della legge. sul 
quale si sono appuntate le 
critiche non ^olo nostre. ma 
di alcuni settori anche della 
stessa DC. V.' stato propno il 
ministro Sullo ad affermare 
nel corso della rmnione del 
Consiglio nazionale della DC 
rhe « I'mdenni/zo e piu che 
equn I.o Stato pnga agli a-
zionisti anche tutto quanto 
e frutto delle sue sovvenzio-
ni e dei suoi finanziamentiv | 

I comunisti hanno propo-
sto. o proporranno ancora 
nel cor~o della discussione 
in aula, una reteizzazione del t 
ilebito rnolto piu ltmga di! 
quanto e previ>ta nel ch^e-' 
<_'!io •.M h'S^c. con un ta-so j 
(ii !!i!i';o"P 'nfeiioie. ed al-' 

Famiglia bloccata 
sul tetto delPauto 

DALLAS (Texas) — I'na violrnta alluvione ha rolpitn l.i ritta di Dallas. i\Io!tc auto 
snnii rimaste blocratc c insenti snnii stati i danni. Nella telrfoto: alcuni pompirri por-
tano in salvo una famiglia rimasta bloccata sul trtto di tm'jiito 

Finlandia 

nuip nn-iire rigiirirdan'i u:i.» 
affernia/ioiif. un'eco della I 
h«i!i!n,,,*1 d ' , t d ,Ku

in
l ,<'pi l l : , : i |d.fforenz :azione nel compor-comum.-ti in io:nmi>sione'. • . • .....«-^. - ' 

sul pit'blema di fondo dell. 

te stesso. defin:?ce i suoi 
r.ip.-.orti con il governo e il 
Parlamento. c fissa alcuni li-
.n:ti alia sua attivita (l'ENEL 
rtd oeaip.o < non pu>> pro-
viwjverc la costttuzionc di al-
tre socicta nc assumervi par-
tccipazioni »). 

Su questo articolo 1. che 
ne assorbe quattro del pri-
:ni;ivo progetto, si e avuta, 
::i commissione, una disctis-
Mone assai ampia. Anche nel
la sua attuale stcsura tpie-
.->io articolo e. a nostro av-
\ iso. insoddisfacente. soprat-
lulto per quanto M nfensce 
-.1 rapporti tra l'ENEL e il 
Parlamento. Era ed e infat
ti opimone del PCI che que* 
,-tn nuovo ente economico 
Jt-vesse t^scre soltoposto 
..11.-j vigilanza dj una com-
ni.ssione parlamentare (com-
oosta di deputati e senatori). 
e che dovesse essere il Par-
1 a men to • dcttarc fill onen-

vano infatti Droposto una di
ve: <a -tmttura deU'Enie. che 
ne j-arantisse. a.-s:eme alia 
umz.onalita tecnu-a. una ef-
fettiva dcmocratic:ta Pe: 
que>:«t .T-.ev.iiio Miy-iento la 
co>tituz.;one di un con^igl.o 
d'amministrazione rappresen-
tativo degh mteressi anche 
degli enti local:, che consen-
tisse quindi la Ioro parteci
pazione e in particolare 
quella delle reciom. alia de-
terminazione della politica 
dcU'ente. Avevano inoltre 
richiesto una partecipazione 
dei Ia\oratori, attraverso i 
loro sindacati e conferenze 
di officma. alia Jetermina-
zione della politica del-
lEnte 

S; e preferito uivcce. da 
parte della maggioranza, 
muovere ver»o una composi-
zitine — come afferma l*ar-
ticolo 3 — « puramente tec
nica e non rapprescntativa* 
del Consiglio di amministra-

tamento deU'ENEL nel eon 
fronti tie, pircoli azionls'.i i 
Ad avvi-o del PCI If. -cio j 
chmento delle socicta sareb-J 
he s'.ita misura non cpuni-
tiva >. cc>mc da parte della. 
DC e stato detto. ma a^ai piii-
e meglio ri-pondcre ad una! 
reale volonta politica di| 
romperc il prepotere di 
qnesti gruppi finanziari Sa
ra comunoue no '̂.ro impeano 
sostenere la neces-ita di un 
controllo sugh investimenti | 
per evitare che l'indennizzo' 
ottenuto d.dle socicta ex 
elettrxhe vletermmi altre; 
forme ;h strapotere ccono-' 
mico. j 

L'art 7 rende obbhgator'.o. 
da parte deU'ENEL lacqui-j 
sto delle azioni che venisse-i 
ro offerte dai portatori. lo 
art. 8 prevede esenzioni fisca-
1: per l'ENEL. a nostro avviso 
r.on Miflicienti rispetto al 
trattamento di cm gtxlevano 
precedentemente le societa. 

L'art. 13 infine regola i 
rapporti di lavoro del perso-
nale oggi dipendentc dalle 
socic-ta elettriche. e che ver
ra manutenuto in servizio 
dall'ENEL. 

m. m. 

Aperto a Helsinki 

il Festival della gioventu 
Nostro servizio 

HELSINKI. L'« 
L'\III i'e^ti\<d n.oll.li.i-

le tiell.i ui.>\entti «• .iegh 
studenti ha .ivuto pr.ita.i-
mente mizio oggi ncll.i ta-
pitalc finl.mdese. Nel parco 
d: K.ttri Valan. po-t.i nel 
more "lella i i'l.i. l nnmi del-
I'Opei.i d] I'tkin.'. i h.ille-
r:ni Indonesia:;;. !•• .ianza-
t: if; di Cevlon e d, ('ipro. 
! gruppi f'iiclori>tici aigen-
tmi. nigt-r.am. Metnanii'i e 
cor'-an:. hanno tenuto \ .ui 
S>cttacoli .dl'ajKTto. (iavan* 
ti ad una folia immensa. che 
non h.i .auto bi«ogno dj pa-
gare nessun higlietto. 

Ogci. d o m c n i c i . la 
grande sfilata di tutte Je de-
lega/iuni attraverso la ci n-
trahs-ima via Mannerhei-
m.nite. fuio alli> Stadio olim-
p.co costitiura I'apertura sf>-
lenne del Fe>tival. Questa 
sera, l'ultima delegazione. 
quella del Ghana, e giunta 
ad Helsinki, chiudendo cosi 
il lungo elenco delle nazioni 
rappresentate. L'elenco e di 
per se enttisiasmante e ba-
sta da solo a di most rare il 
piofondo Mgnificato che 
questa inanifesta/ione live* 

-tt- in i .uiipo :J»t€• inazii'iial-' 
<)ltr«- 25 ni.i.i -jmo i dele 
L.tti iiffit .al :n rappre.-.en-
t.inza <li 14'J par.-i. ma «.! 
takola i tu- uM.i 70 80 nul.i 
^.inv.ini v.ariM coufluiti ad 
Helsinki. p< i <niito Ioro. dal
la F'inlantl.a • <ia ogiii paite 
del niondo ;VT I\-\<S\*\VIV al j 
Festu.il 1 5d'i "u^anizzazio-1 
m i>io\anili. <l| ogiii pae-e, 
h.inno .ideri*" a| Festival. 
tr.i cm 180'; delle a->oci.i-
z ipiij >tiiilen**—i he; 400 fia 
1*' piu fani«i.-*.- jier-»onaIi*«i 
niondiah dell.i (xditica. del 
l.i cultuia. (it M'arte e dello 
sport, p.utcciperanno ni vê -
min.iri. .igl innmtri. alle 
gare .spoitiM- del Festival; 
22 capi di Stato e di gover
no e porsonalita internazio-j 
nali di primo piano, fra eni! 
Knisciov. Nehru. Dorticos. 
finulart. Novotny. Ho Chi 
Min. Modibo Keita. Tom 
NF Boya. Kenyatta. hanno 
invia'.o messaggj di saluto. 

Il tentative delle associa-
zioni internazionali giovani-
li socialdemocratiche, Waj 
e Iusj. di costituire una spe
cie di < contio-fcstival > oi-
gnniz7an«lo un raduno nion-
dude di vtudenti dal 28 al 
30 luglio, proprio qui a Hel-

-.i)k:. • lii'.iliiu'ii'e iI.IUI: .i-
uato. i uiov.in, <ii qucMf «••••-
socia/ioni. appeu.i .um.iti 
lit ll.i « .ipit.ile lmlande.~e. 
hanno « hies'«» off it i.dinente 
til parti-cqi.iM- .dl'\'lll Fe-
stiv.d 

I_i deleg.i/iom- itali.uia •• 
.trnvata nel pomencgio di 
u n . .tile 12.50. all.t slazioue 
<entr.ile d; HeKinki. p:o\e-
n:ente d.i Lenmerado. Airli
ne miglia:.! d: finlande-i 
hanno tnhutato at tlelegati 
iTaliam una ralor.is.i m.mi-
fe->t,tz:ti:ie tl, --impatia. ac-
rfigliend«d;i (t.n fiori <• ban-
dieie tricolor! a mano a ma-
nt# the s<endevaiir» d.d tie-
no A ritevere la nostia de
legazione vi era. oltie al 
rapp resent ante della coni-
mis>ione permanente al Fe
stival. i| polacco Kinewski e 
ii >egrctario della FMGD. 
Pieralli. rappresentonti del 
Partito comunista fmlande-
se. la presidentes.sa della 
unione giovanile democratica 
di Finlandia. Annalisa Tic-
kso. nonche altri parlamcn-
tan finlandes, e i rappre-
sentanti di varie delegazioni 
giunte a Helsinki. 

Cesire De Simone 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 215 

/ ii deh'tiazione tlel Froii-
t,> iKuioiiaie <ii <iheru:ioiie 
del \'ii>tii(iui del sud che Jul 
purfcTtpfifn tii-Ilfi capifdh* 
.s'oi'iftico (il Coiujresso per 
il di.s-iirmo. /ai femifo nei 
piorni scorsi una eonfereii-
za stampa che ha cost it ni
di un avrenimento di note-
role riliero, dato che I 
ruppresentdfifi del popolo 
.s-tid-ciefiinniifa hanno avu-
fo finora poche occasion! 
ih parlare liberamente oil 
una laraa rappresentanza 
della stampa moiidiale. 

L'infarmazione e statu 
seolta dal prof. Nnu'en 
\'an lliea. scarctario qenc-
rale del Fronte di libera-
ztoiie. Sedeea con lui alia 
presidenza, tra oli u'fri 
niemhri della dclcaaz'nmc, 
sua moglie che ha unclic 
lei co/iosciiifo. come i ruoi 
eompaqni. il eareere di 
A'po Din Diem. 

II Fronte tiarinriali- di li-
hcrazione c stato londato 
ii» anno c mezzo /a. il 20 
diccmbre 1960 ( . ha tenuto 
tlal 16 febbraio al 3 marzo 
d\ qnPSf'nnno, in una fora-
litd sepreta del Vietnam 
del sud. il suo primo roii-
qressn, Essenzialmente, es-
so si compone di tre partiti 
politic!: il Partito demoem-
('co. fondaln nel 1944, che 
tin dall'inizio comhatte la 
uuerra cautro i francesl e 
che in generate rappresen-
ta uli nmbienti intellettuuli 
tli piccolo- borahesia; il 
Partito radicale-socialista 
Jondato nel 1961, che rag-
tiritppa gli Intcltcttuali di 
Saigon e di altre cittd ed 
esprime una tendenza neu
tralism diffusa negli stessi 
umbicnti dcll'umministru-
-ione e oVHV.s'ercito di Ngo 
Din Diem; il Partito riro-
luzionurio popolare, fonda
ln nel gennaio del 1962, 
che interpreta le aspirtizio-
ni degli nperai e del conla-
ilini cosi come degli intel
lettuuli militanti. A queste 
tre fonnuzioni politiche si 
affiancano una serie di al
tre organlzzazioni e rug~ 
iiruppamenti, rappresen-
laufi 1 dive.rsi seflori delta 
popolazione vietnamita. le 
differcnti crcdcnzc reliqio-
se, lp minoranze mzzialt. 
eccetera 

Attualmente, hu .'o<'-
giunto il prof. Van Hien, 
il popolo del Vietnam del 
sud e sottoposto ad una 
campagna di soprnffazione 
e rioI'Mi?'! coiifiiMin, <« in 
queste condizioni essn f 
butte con eornggio. La dit-
t at lira terroristtca di A';/t» 
Din Diem. controUum e 
so\tenutn daqli Stati Hn'ti. 
mobilita contro 7500 pa
triot) rietnamiti, un nu-
menso esercito — me~zo 
vitlionc (H uomini — adde-
struto e guidato da utfi-
cialj (. soldati anic.ricuei il 
cm numero crcscc enntt-
niiuinciitc. Aerrr amenca-
ni bombardano i villaqqi. 
Secondo vn piano elaboru-
tn daqli strateqhi del Pen-
tiHimio rengonn ut'rclcnati 
bn.schi r cultiraztoni al li
ne di prorncarc lo spetpola-
mentn ilt zone considerate 
« ribelli ». Nelle 874 pri-
q'oni deU'alleato del presi
dente Kennedg sonn dew-
nut e 350 mil a persoue, tli 
cui 6 niila sono bambini. 
Migltain e miglieiia di r>l-
Inggi sono stati trasformati 
in reri e propri rampi di 
concent rumen tn. 

I caratteri peculiar! <hl~ 
la hattnglut politico con-
dot la did Fronte dcrtrufi 
daqli olnettiri che IN>U • • 
pone in politico interna id 
e<icra. II primo. prequidi-
Ztalr e pin nrqente, e la 
lotto contro I'inlerrento 
armatf) deqli Statt limit e 
per il roresciamento let'n 
cricca di Ngo Dm D:rm, 
alia quale «i inolr .'o^frlni-
rr un qorerno di Inrqa tini-
tu naziemule, demncrotica, 
die niigltnrt le condizioni 
erononiichc del popolo. cle 
segna mui hncn di d>!i wi 
della nor,- e <li neutrtuiUi 

Come e noln. dopo 't' 
Conferenza di Citnerr.i (\! 
1954 che Mine/ In \cnn1>t!a 
del coloniali•iino front•t•M•. 
il Vietnam tu dirisoin one 
reqtoni: il nord, con capi
tate Hanoi e il sud con ca
pitate Saigon. Lihcre clc-
zioni avrebbcro dovuto en
tro un periodo di tempo 
determinato rinnificarc il 
paese. 

A proposito di (picsti 
atpctti del problenia indo-
cinesc. clie sono forse i pin 
imporlanti per cornprcu-
derne i metli e le possibi
lity di solnzionc, if pro-
oramma elaborate! dal pri
ma Congresso del Fronte 
di tibcrazione $i esprime 
Con grande chiarczza. < 11 
Congresso e unanime — 
afferma it programma — 
nel rivonoscere che I'attua' 

le carattcristica del no.-dro 
paesi' e di essere prorciso-
riamente dieiso in due ?o-
iit* •' che iptcstc due zone 
coiiiuiciaiio (lid a Hiniiifr-
stare nnmrrosc differenze 
Jniirianip'itali per qmiiilo 
concenie l«» loro canitf-'rl-
stiche pcoiiomic/ip e .S-OCKI-
li ». II Fronte intende bat-
tersi per la costituzione di 
una zona di pace e di neii-
tralitu eomprendente In 
Cambogia, il Laos, il Viet
nam del sud. Una volta in-
dipendente. infatti, il Viet
nam del sud .sfflbilira. re/ii-
cioni diplomnticJie con tut-
ti i pars!, aecettera Fainfo 
senza condicioni e r/i firtli-
ne sfrp/fameiife economico 
da Stati di direrso regime 
politico, non stubilird al-
leanze militari. (A questo 
proposito, il prof. Van 
Ltieu ha futto Vesempi » 

della politica seguita «'«•-
Id Camhopia). In questo 
(juadro si porrd il proble
nia della riunificazione. 

Per (juanto si riferisce al 
Vietnam del nord — u/jer-
ma infatti il programma 
— < noi ci comporteremo 
ugualmente secondo lo 
spirito delta nostra politi
ca est era di pace « neutra-
llta. La riunificazione delta 
patria sard rcallzzata pro-
gressivamente sulla base 
delle asplraeloiii e degli 

iiHerc.>-si di tuttii la popo
lazione del nord come rial 
sail del Vietnam, e conior-
memente ai prMicipii di Ii-
liprt'i, di democracia, di I'I-
sciissioiie •• di ticcordo tra 
le due parti ». 

E' interessante a propo-
fito di queste po-iizioni ' el 
Fronte di Jioprarione dal 
Vietnam del sud. citare qui 
quanto il presidente della 
Hepubblica del Vietnam 
del nord, compagno Ho 
Ci Min ha rccentemen-
te dichiarato ain-ivinfo di 
< Temps Tionrcnii.r >, Wil-
fred tiurchett. * tl popolo 
del Vietnam, egli ha detto. 
sccglierd il rcn.'-io che f.'ll 
parra migliore: un regime 
neutrale o nn altro... H no
stro Paese c into c vess'ina 
lorza potrd diidderlo. Ala. 
oggi, ta situuzianc soc'ale 
e politica del nord difje-
risce da quella che esisl* 
nel sud. Noi dohbiamo te-
nere canto delta situazione 
reale, degli intcrcssl leqit-
timi e delle aspirazioiii di 
tutti i .sptrori della popola-
zione. Dobbiamo giungcrc 
ad un accordo ncgoziato 
sulla convocazionc di libe
ra clpzionl. cosi da accede-
re all'unitd senza atcun 
attq dl forza o anncssione 
di una parte all'altra*. 

Guido Vicario 

promemoria 
Sabato 21 luglio 

JOII\NNRSI!lMU;. — / / 50" ciifi-.'-•->.,<• J.-i/it Li-pa 
druli iiiwfiimnti del Sud Africa Im cstuninnto fnvnrevtd-
nwnle lit /iro/itei/ti di vlimintirn dni iirogrnmmi di Ictlr-
inltirn in^lew /'« Olrllo >» «Ii Shakespeare, in ipmnla it In 
\tin in di'fili iiniini li'iiidizziili del nogm Olrlln <• della 
hitmen De.sdcmnnn » piUreliba « rrrnre un irn.it) tli ili.na-
rieniuinenln acpli nhtiiiii >» • n. lutdirillaru, » nMumere 
/'iis/M'irn ill* iifiti ti/Ki/opiii di rnilo«.'" 

(.It \l)(l. - - ,f//d ftice del Tapliiinienlo e %/if/ii lipe-
\cii!tt In senfo ili nn xoimnerftihile nuxiriiicn. I'U-I'J. 
adult) a picco nel navenibre del 1917. in scguitn ulln 
tittppio di unn ininn. Sonn Mali iiiirhe r'tmrtttili i rpiii 
d> tlirri tlci 30 uumini che coinpanecaiia /*rf;iii;i<iej;i<i. 

Domenica 22 
.MOSC\. — / / inncrti 

i errti rinln: qur.fln ttlJer-
ninziinie, pit'ita tli fiihiriit\it 
sprnmzii i- stain priinuniin-
In dal ctnii:rc*\o iinlienilcin 
i In' <i' /• apeiU) a Matt it 
CII/I lit parii'fipnzifiin1 di 
.» «II7II iiwtlici di tuft) il 
tinmiliK 

Ti - : i t i t \ c i . \ \ — // Mini-
tare I'lliilln lliillistn. prr-

ttdftilr tli-Hu ttniiiiii\iii>iw 
itthiri iwtrri dtllu Astern-
Idea piirlniiienliirr t'liropvn. 
inrniir nnrticiiiiti a ml mm 
t ••riniiniin relii;iti<it (per la 
f*iitlez:n. una /»r«»t-et<ii»fie 
tli Iniiipnre) r fmiln m ma
te nm •"• \f(i/i» suhilo Initio 
ii rii II e unn hit ripnrlaln 
neH'iniideiite tdenn rhe di 
Krai e 

Lunedi23 
.\I.\V VDIIK. — / / piimn esperimriiltt tli tclei itionv 

intirconlimntalc ha col legal a per 111 minuti pli Stali 
I nitl tdl'Etiropa. La immagini hnnnn trandicatn V.ttlnn-
'ii a alia rrhicilii di un decimillesiinn di sectintlo. 

I UIM'.I. — / / ministro della fiin.slizia del (:ineiiu> 
di ('inn Kai Seek annnnria rhe i coiitlannati u marie 
per Incilazitnie nitn tlnrranni) piu inuinocchiaryi dmaiiti 
al plninne di e\et nzione. II comiitiicati) aff'-rnut che late 
•iiiMiiiKir ../''it II la ilii:nilii e i srniimettli th i pittsli-
ziali •>. 

nit nilo unn pi tizinni' ul nn-
i rritalnre dello Slain chi*-
dentin cllr il nnnie ilelln 
lorn riltadina .sin mitlntt) in 
Incksnn, percltr mm sono 
enntrnti dclht nntorirth che 
hit aciptisiain Lalitn dopo 
la piihhlimzinnr tlrU'nmo. 
niinn rtimiiiizn ili \nhoknr. 

Martedi 24 
UOM \ . _ \',.j , „r„, ,fi 

fin ilihaltilt) sui hila-ii i ft-
nanziari n Palazzo '/m/n-
ma $• risiilinin the i rrli 
mminptdistici 'itsnrhonn al-
titalmrnte in Italia il 3H'v 
del mlilitn nazitmale. 

i.m.iT\ nvx.io. — nn 
nhilnnli tli l.nlita Intnnii 

Mercoledi 25 
(J i l l sXI.I.MMI' — / • W„M tii/u.'.i mil / . . . • • eh* 

i n In in tttlin /•;•!• iV I'alli t ami ntii th i mninli, e*\cndo 
i inisidt lata inipiira hi turn,- 1/1 ininn la /c:.-i' •"• slnUi 
•ipprin alii n uranile maztiiwnitza • MI.'.'/IM/H /«• \imstre 
lianni) I nliiln rmitrii. 

\ i \ ltl'(.(^l( I. — / / rampeexiatore aif-lriacn II-inz 
Itnrmh strr si e jrnttiirntn In colomta I erlebralf till fun-
tlns'i mlltt sprcchin tfatqun di Ironic alia piwla comu-
riii/V th I'inrriieit'. I.'at ipia era hassiisima; non piit di 
/» trnlimelri. r il rnmpeiteiatorr rhe ateii presn nam 
Imiiliissimn riniorsa pi r il lu/fn «"• rimnsttt conftccata r«#i 
la testa m-lla snhhia I.' in fin tli ritn nella rliaica chinir-
•jliit ilell'l 'nit rrslt'i dt Plsn 

Giovedi 26 
|(l \\Nh>ltr|{(;. — / t < inn h.i rUltiiln il tit: telo. 

( \ l WZXKO Un 
pasture di l.utro. I rance-
<• II Salerno, di Vi •mni. i 
arinecato nrl trnlalii o di 
suit are due pecorc fuseite 
tlal suo urcegc sulla rim 
del mare, n*i presu della 
localita Strccato. 

ni un. i nn tu ci i" «-/i iMin-
Idi ih I **•/!'/ Alrtia potran
no (tlal l'i asoslo) ca-itpr-
rnrt e i tnisiinmre heiamlr 
nit tdii he. I innra il iri'i« r-
no concrdri a loro solo una 
hirra analrolii.i. /'••/ /*• 
<Iifl«- prodntiriei di liquori 
hanno prote.stato *• il no-

Venerdi 27 
MVNILV. — PHI 1/1 Ul pi;Mint* M»fi«* nwrte e crn'i-

mint tli laintfilie noun minacciale dalla cnm'w. a ""OII««I 
dfIU- iiiondaztnni iiriUcahsi nella rrgtone ct-ntrnle di 
l.uzait. a nord di Manila 

.MIL \NO. — Dalla picctda pubbtietta tli :in ouott-
ihnnn. .< International dclecliir • carahinieri tonjccrfu 
11nlfie qualnnqne information* indafini delicate. Mtrre-
f.linnze mare monti ». 

(Dai giornali - a cura di ENZO MUZ1) 
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