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La strategia americana per la NATO 

rassegna 
internazionale 
li viaggio 
di Fanfani 

Qualche hello spirilo snslie-
ne che l'annuncio del vi.in-lio 
del presidente «lei COOMJJÌO 
a Wa-liìuglnii abbi.» il ligniti-
calo di una specie di salto 
della quaglia di Faiilaiii ri
spetto a La Malfa. Proprio 
mentre l.a Malfa, infatti, si 
presenla\a come il salvatore 
della politit-a « europei » del
l'Italia sostenendo la iirrc-tiìtà 
dell'intesa con I'Ingliilte-Td 
per non dover stihire il giuo
co di De Canile, c'anfani lo 
batte sullo stesso terreno an
dando alla fonte dell'a/io.ic 
contro De Canile all' inter
no dell'alleati^J atlantiea. La 
«• fonte o, come e naturale, è 
Washington. Poiché se l'In
ghilterra si halle soltanto per 
entrare nel Mercato comune, 
gli Siali Uniti, invece, oltre 
ad essere inlercs-Jli a faci
litare il succedo delh richie
sta britannica, si battono con
tro le posizioni di De Canile 
per una serie ili ragioni a»sai 
più importatili e generali. Sal
vatore della patria, dumpie. 
non è La Malfa ma l'anfani... 

La tesi ha una sua consi
stenza. Non e la prima volta. 
infatti, che nella ste^a cor
data del centro-ministra si ic -
rifìeano colpì ha«si di questa 
natura. Ma a parte ì possibili 
giuochi di dosaggio Ira Fan
fani e La Malfa rimane il 
fatto che il viaggio del pre
sidente del Consiglio a Wash
ington cade in un momento 
particolarmente complesso, de
licato e confuso della situa
zione inter-allanlica..t\on vi p 
dubbio che l'iniziativa e par
tila da Washington, poiché e 
Washington che in questo 
momento ha bisogno dell'ac
cordo dell'Italia per mandare 
avanti la sua strategia gene
rale. Ciò non significa tanto 
che l'Italia sia particolarmente 
importante agli occhi desìi 
Stali Unili. quanto che essen
do l'Ilalii uno dri pac«ì più 
slrettanicnke legali alla I ran
cia. un assenso di Roma =»lle 
tesi di Wa-.hington contribui

rebbe a facilitare il giuoco di 
Kennedy nei confronti di De 
Canile. K' altrettanto eviden
te, però, che l'iniziativa di 
Washington ha trovato a Ro
ma un terreno fertilissimo. li! 
non solo per le inien/.ioni che 
si attribuiscono a l'anfani di 
Voler fare qualcosa per argi
nare l'influenza di De Canile, 
ma soprattutto a causa del 
fallo che un colloquio con 
Kennedy in questo momento 
potrebbe servire a risollevare 
il prestigio italiano all'interno 
dell'allean/a. In fondo, gli ac
cordi anglo-americani di Mas-
san si sono falli all'insaputa 
dell'Italia, e a tull'oggi nem
meno un mi'jin ufficiale ame
ricano è venuto a Roma a 
illustrarli al governo itali ino. 
Il fallo che Kennedy inviti 
l'anfani a conferire diretta
mente con lui potrebbe agevol
mente passare come un segno 
di particolare, considerazione 
tla parie del presidente degli 
Siali Uniti. 

Ma vi è anche qualcos'al
tro. Se il giuoco di Kennedy 
\erso De Caulle dovesse sor
tire gli effetti sperati, nel 
senso di una accetta/ione da 
parte del presidente francese 
della oITcrla di partecipare 
agli accordi di Nassau, l'Italia 
si troverebbe automaticamen
te in presenza di un direttorio 
a tre della NATO composto 
da Slati Unili. Inghilterra e 
Francia. Se poi a questo si 
aggiunge il fatto che una ac
cettazione da parie della Fran
cia degli accordi di Nassau 
faciliterebbe anche una -JIIII-
clnsione positiva delle tratta-
live Ira MKC e Gran Bretagna. 
si ha il quadro completo del
la posizione del tutto margi
nale in cui l'Italia rischia di 
ridursi all'interno dell'allean
za atlantica: poiché è chiaro 
che l'Inghilterra perderebbe, 
il giorno in cui entrasse nel 
MEC, qualsiasi interesse a in
lese particolari con l'Italia. 

Come si destreggerà Fanfa
ni in questa situazione, è 
quanto si vedrà nei prossimi 
giorni. 

a. j . 

La stampa tedesca attacca l'Italia 

Bonn prepara 
a Piccioni 

accoglienze ostili 
Dal nostro corrispondente 

BERLINO, 9. 
Piccioni si sia pre-parando 

per recarsi a Bonn dove 
giungerà sabato per incon
trarsi con Adenauer e con il 
ministro degli esteri. Schroe-
der. E' facile comprendere 
che temi delle conversazioni 
saranno i problemi del MEC, 
cioè l'ingresso della Gran 
Bretagna nel Mercato comu
ne, le questioni derivanti dal 
blocco Parigi-Bonn e la po
litica mili tare tedesca. 

Inoltre, come e stalo det
to dai portavoce ufficia li, si 
esamineranno i rapporti fra 
i due paesi con l'intento di 
«contr ibui re al loro miglio
ramento », il che significa 
che allo stalo at tuale essi 
non sono soddisfacenti. La 
cosa è nota. Nella stampa go
vernat iva federale si espri
me aper tamente il rammari
co per l'evoluzione Italiana. 
che le lenti della polemica 
rendono maggiore e più al
la rmante , per gli oltranzisti 
atlantici , di quanto in realtà 
non sia. 

Non è solo questione di 
cinema antinazista. Per Bonn 
le incrinature nella recipro
ca fiducia con i dirigenti di 
Roma e i più o meno "larvati 
contrasti che si sono venuti 
manifestando, sono il fruito 
dell 'opera dell 'elemento « di 
sinistra > e pertanto e ant i -
tedesco > che esiste anche 
nei partit i borghesi al go
verno i quali « subiscono la 
influenza del Partito comu
nista >. Così, menlre Piccio
ni si prepara a giocare a 
Bonn le sue carte, posto che 
in realtà ne abbia, la slampa 
federale intensifica critiche 
od attacchi al governo ita
liano, soprat tut to in relazio
ne alle rivelazioni .-uilla fa
mosa lettera di La Miilfa e 
sull 'annuncio del viaggio di 
Macmillan a Roma Si ha la 
nella impressione eh»* Bonn 
voglia accogliere l'«»<pile ita
liano in un clima posante. 
minaccioso e ncatt.itorio. 

La Wrlr dedica .addirittu
ra grossi titoli al problema: 
1) « Roma: seria crisi nella 
politica europeistica - La 
pressione italiana sulle trot
t a t iv i del MEC si fa più 

forte >: 2), « Preoccupazione 
per l 'attacco dell 'Italia >. Il 
giornale, in una corrispon
denza da Roma, afferma che 
un portavoce del ministero 
degli Esteri italiano ha d i 
chiarato * che il Mercato co
mune potrebbe essere con
dannato al fallimento « se si 
continua ad andare avanti 
con le intese bilaterali sepa
rate ». Da parte di altri por
tavoce romani inoltre sareb 
be stato dichiarato che « è 
impensabile che il MEC ab
bia un futuro come pura 
unione di difesa doganale, 
nel qua] caso prima o poi 
anche gli americani si schie
rerebbero contro il Mercato 
comune: perciò si deve ac
celerare il più possibile la 
creazione di una base poli
tica. Qualora — avrebbero 
detto questi portavoce ' — 
non si faccia qualcosa presto 
in questo campo, il MEC an-
drc in pochi anni in rovina ». 

Il giornale afferma inol
t r e che « i recenti attacchi 
italiani nella questione euro
pea hanno provocato nelle 
ambasciate romane di diver
si paesi europei viva preoc
cupazione. Si teme che Pa
rigi possa essere irri tata dai 
passi romani e pei ciò in
dotta a tenere ancora di più 
un atteggiamento intransi
gente ». 

Per il Generai Anzeigcr 
addir i t tura l'Italia ha diser
tato il campo unitario occi
dentale sulla questione tede
sca. Esagerazione paleMe, ma 
che sull 'opinione pubblica fe
derale fa impressione. Il Ge
neral Anzeiger afferma dun
que che la riunificazione te
desca per l 'Italia non è un 
problema a t tuale : « La con
clusione della crisi di Cuba 
ha rafforzato gii italiani nel
la loro opinione che tutti i 
problemi d'importanza mon
diale possono essere risolti 
solo at t raverso la collabora
zione o con l'appoggio degli 
USA e dell 'URSS, compresa 
la questione di un trattato 
di pace e della ramificazione 
tedesca ». 

Giuseppe Conato 

il viaggio 

di Fanfani 

Monito agli USA 

WASHINGTON, 9. 
Il portavoce della Casa 

Bianca, Pierre Salinger, ha 
confermato oggi ufficialmen
te che Washington e Roma 
hanno concordato in linea di 
massima una visita del pri
mo ministro italiano, ono
revole Fanfani. negli Stati 
Uniti. I contatti tra i due 
governi continuano per 
« fissare definitivamente » 
la data. A loro volta, auto-
tevoli fonti hanno riferito 
all'Associated Press che la 
visita di Fanfani avrà luogo 
« vetso la metà di gennaio », 
e che appunto in vista di es
sa il sottosegretario di Stato 
americano, Ball, partito sta
sera per l 'Europa, ha escluso 
Roma dal numero delle capi
tali che toccherà nel suo 
giro. I colloqui tra Fanfani 
e Kennedy potranno servi
le a « precisare il punto di 
vista americano in merito 
alla forza atomica multila
terale della NATO, prevista 
dagli accordi di Nassau ». 

L'iniziativa del viaggio 
— si conferma qui — 
è stata presa dal pre
sidente Kennedy e si in
quadra nella nuova fase del
la politica americana aperta 
dagli incontri delle Bahamas. 
Nella sua intervista alla te
levisione, che ha ' preceduto 
di pochi giorni quegli incon
tri, e nelle indicazioni uf
ficiose trasmesse ai giornali
sti americani a Capodanno, 
il capo della Casa Bianca ha 
sottolineato di essere deciso 
ad agire in modo assai ener
gico per imporre all ' interno 
della NATO il principio del
la « guida americana » con
tro ogni velleità di indipen
denza politica e nucleare dei 
maggiori alleati. La formula 
della forza europea atlantica 
multi laterale, dipendente in 
ultima analisi dagli Stati 
Uniti, e quella di una co
munità europea estesa al
la Gran Bretagna, tradu
cono concretamente un tale 
orientamento. 

Il piano di Kennedy si 
scontra tut tavia con una for
te resistenza soprattut to da 
parte di De Gaulle, il quale, 
mentre ribadisce il proposi
to di costruire una « forza di 
ur to» atomica indipendente, 
continua a precludere alla 
Gran Bretagna l'accesso al 
MEC e, sul terreno politico, 
a puntare sull 'asse Parigi-
Bonn come perno di ogni co
struzione europea. Ed è in 
questa situazione che il go
verno di Washington sembia 
interessato alla « solidarie
tà » di quello italiano, come 
mezzo di pressione su Pa
rigi. Stando a numerose in
dicazioni filtrate nei giorni 
scorsi e raccolte da giornali 
come la New York Herald 
Tribune e dal Financial Ti
mes, una par te almeno del 
governo Fanfani è ostile al
l'asse franco-tedesco e cal
deggia in contrapposizione 
ad esso un'intesa con Lon
dra. I dirigenti italiani, inol
tre, mostrano di condividere 
la concezione strategica ge
nerale della Casa Bianca. -

All'ordine del giorno ' dei 
colloqui tra Kennedy e Fan
fani (e di quelli che. succes
sivamente. il ministro La 
Malfa avrà negli Stati Uniti) 
dovrebbero essere dunque ; 
seguenti temi: 1) lo stato 
delle t ra t ta t ive tra la Gran 
Bretagna e i « sei » del 
MEC, rese infruttuose dal
l 'intransigenza franco - tede
sca. e l 'atteggiamento ita
liano in proposito: 2) i mez
zi per far progredire, anche 
sul piano politico, l 'integra
zione europea, contro l ' im
postazione « a due » franco
tedesca; 3) il piano per la 
forza atomica europea multi
laterale. sotto controllo ame
ricano 

Gli stessi temi saranno di
scussi a Parigi e a Bonn da! 
sottosegretario Ball, il quale. 
lasciando stasera New York. 
ha parlato della necessità 
di « porre termine all 'inter
minabile moltiplicarci del 
potenziale nucleare naziona
le » e di « accrescere la coe
sione occidentale, ner il Im
mite sia della NATO che 
del MEC ». 

U Thant : non riaccendere 

il fuoco nei Caraibi 

Sui rapporti Cina-URSS 

Il dibattito 
alla TV 
inglese 

Vi hanno preso parte Pajetta, Amen
dola, il laburista Wilson e l'ex amba

sciatore a Mosca Heater 

WASHINGTON — L'incontro alla Casa Bianca t ra il presidente Kennedy e il vice 
Ministro dell 'URSS Kuznetsov , . . . (Telefoto) 

Il Cairo 

Macmillan 
a Roma 

il 1° febbraio 
La presidenza 'del consiglio 

dei ministri ha comunicato ieri 
che: il primo ministro Macmil
lan - ha accettato un invito del 
presidente del consiglio Fanfa
ni di venire a Roma da vener
dì 1. febbraio a domenica 3 
febbraio». 

Minacce 
americane 
nel Medio 

Oriente 
••* IL CAIRO, 9. 

Il segretario generale della 
Lega Araba ha confermato di 
avere trasmesso < a tutti gli 
stati - membri : la ' richiesta 
dell 'Arabia Saudi ta di una 
riunione speciale del Consi
glio della Lega per esamia-
re « la situazione attuale nel 
Medio Oriente ». 

Si apprende intanto, da 
fonte britannica, la imminen
te ripresa delle relazioni di
plomatiche t ra la Gran Bre 
lagna e l'Arabia Saudita, es
sendo sul punto di trovare 
soluzione il dissidio apertosi 
nel 1955 con l'occupazione 
dell'oasi di Buraimi, rivendi
cata dal governo d i ' R i a d . 

L'agenzia Tass commenta 
duramente il testo della let
tera, Tesa oggi nota dalla 
Casa Bianca, che fu inviata 
due mesi fa da Kennedy al 
principe Feisal, per promet
tergli l'aiuto degli Stati Uniti 
onde salvaguardare < la si
curezza e l 'integrità del re
gno ». Stabilito che. afferma 
la Tass, non soltanto nessu
no minaccia l 'Arabia Saudita. 
ma è stato questo paese a 
inscenare provocazioni con
tro lo Yemen repubblicano. 
va notato che la commovente 
preoccupazione degli Stati 
Uniti si collega agli interessi 
delle compagnie americane 
per il petrolio, che si assicu
rano, con l Aramco, lo sfrut
tamento di - un milione di 
Kmq nel territorio dell'Ara
bia Saudita. 
- « Gli Stali Uniti, conclude 
la Tass. sono inoltre preoc
cupati per la sorte delle loro 
basi strategiche > in questo 
paese, che rappresentano im* 
portanti anelli della catena 
con cui l 'imperialismo ame
ricano ha accerchiato i pae
si del campo socialista ». ' 

Mosca 

Krusciov partito 

per Varsavia 

e Berlino 
Anche Gomulka 

andrà al congres

so della SED 

VARSAVIA, 9 
Il primo ministro sovieti

co è atteso domani a Varsa
via. Krusciov, che è partito 
oggi da Mosca insieme al 
compagno Podgorny, si trat
terrà alcuni giorni in Polo
nia — su invilo di Gomulka 
— prima di r iprendere il suo 
viaggio per Berlino, dove di
rigerà - la delegazione del 
PCUS al Congresso del Par
tito di unità socialista della 
Repubblica democratica te
desca. 

Secondo notizie che non 
sono ancora ufficiali, Kru
sciov arr iverebbe nella capi
tale tedesca sabato prossimo. 
11 Drimo ministro sovietico 
resterebbe in Germania al
meno una sett imana e visite
rebbe varie ciltà, oltre Ber
lino. 

Nella stessa giornata di 
oggi è stato reso noto che la 
delegazione del Parlito ope
raio unificato polacco al 
Congresso della SED sarà di
retta personalmente dal com 
pagno • Gomulka. E' questo 
un altro annuncio che con
ferma come i diversi partiti 
comunisti intendano inviare 
a Berlino delegazioni parti
colarmente autorevoli. 

Sud Africa 

Lotta 
armata 
contro 

Verwoerd 
'• ALGERI/9 . 

Dì fronte all'inasprirsi della 
repressione contro il movimen
to indipendentista nella Untone 
sudafricana e di fronte all'im
potenza degli organismi inter
nazionali di ottenere da Ver
woerd il rispetto dei diritti del
l'uomo in Sud-Africa, il - Con
gresso nazionale africano-, mes
so fuori legge quattro anni or-
sono «e ì cui dirisenti sono ora 
esuli in vari paesi africani) ha 
deciso di abbandonare la po
litica delia non-violenza e di 
passare alla lotta annata. 

Il documento, approvato ad 
Algeri da esponenti del "Con
gresso» nel 51 anniversario 
della fondazione, afferma*che 
il Congresso nazionale ricono
sce come propria organizzazio
ne militare la - Umkonto we 
Siewe - (la lancia e la nazione) 
e fa suo il programma di que
st'ultima in cui è detto tra l'al
tro: -• D'ora in avanti rispon
deremo a Verwoerd «e alla sua 
cricca di bianchi con 11 solo lin
guaggio che essi possono com
prendere: occhio per occhio. 
dente por dente, vita per vita 
Combatteremo la forza con la 
forza e lotteremo fino a che la 
dominazione bianca verrà abo
lita La nnblr.i azione non è 
che' agli inizi *•. 

Kuznetsov a collo
quio con Kennedy 

NEW YORK, 9 
Il segretario generale del-

l'ONU, U Thant, ha risposto 
oggi alla lettera congiunta 
inviatagli dai governi sovie
tico e americano al termine 
della discussione diplomatica 
su Cuba chiedendo ai due 
governi di * astenersi da ogni 
misura che possu in qual
che modo aggravare la si
tuazione nei Caraibi ». U 
Thant esprime inoltre '« 
speranza che URSS e Stati 
Uniti raggiungano accordi 
su e altri problemi in sospe
so », in modo da ridurre la 
tensione internazionale. 

Il passo di U Thant è stato 
accolto negli ambienti del-
l'ONU come il segno che il 
segretario dell'ONU deplora 
il rifiuto americano di assu
mere un formale impegno di 
non aggressione nei confron
ti di Cuba e l'incoraggiamen
to dato dal governo di Wa
shington alle persistenti atti
vità anticastriste. 

Oggi pomeriggio, come 
preannunciato, il presidente 
Kennedy ha ricevuto a Wa
shington il vice-ministro de
gli esteri sovietico, Kuznet
sov, per un colloquio di una 
ora. Kuznetsov, subito dopo 
l'incontro, ha detto ai gior
nalisti: « Mi sono recato dal 
presidente su suo invito, in 
coincidenza con la conclu
sione dei nostri negoziati a 
New York. Durante l'incon
tro abbiamo discusso alcuni 
problemi di reciproco inte
resse ». Nessun'altra indica
zione è stata fornita sul con
tenuto del colloquio. Più'tar-
di il dipartimento di stato 
ha comxinicato che Stati Uni
ti e URSS, nella loro qualità 
di copresidenti della confe
renza ginevrina sul disarmo 
hanno chiesto agli altri par
tecipanti di rinviare dal 15 
gennaio al 12 febbraio la ri
presa dei lavori. 

Per quanto riguarda Cuba, 
il delegato americano al-
l'ONU, Stevenson, ha annun
ciato che l'Organizzazione de
gli Stati americani esaminerà 
nei prossimi giorni nuove 
misure da prendere. E' stata 
inoltre annunciata a Wa
shington la creazione di un 
comitato governativo di
retto da Stcrlinq J. Cottrell 
con la qualifica di < coordi
natore degli affari cubani ». 
L'atmosfera delle discussioni 
in seno all'OSA viene prepa
rata • da una campagna di 
stampa montata in modo da 
avallare la tesi oltranzista 
secondo cui a Cuba esistono 
ancora « armi nascoste ». - -

Washington sembra comun
que preoccupata anche di 
fronteggiare un altro grave 
problema: quello della crisi 
economica che attanaglia tut
ti i paesi dell'America Lati
na. Abbondando in promes
se. óra si annuncia nella ca-
oitale statunitense che « Ci
le, Colombia e Bolivia po
tranno entro breve tempo ot
tenere dagli Stati Uniti e dai 
Daesi dell'Europa occidenta
le finanziamenti per il loro 
Diano a lunga scadenza di 
sviluppo economico e socia
le ». Le prossime elezioni pre
sidenziali in Cile e il cre
scente moto popolare di pro
testa e di rivendicazione so
ciale nei tre paesi spiegano 
('ampia pubblicità che viene 
data alle nuove promesse 
nordamericane, 

' Per tentare di salvare il 
€ carrozzone > dell'* alleanza 
per il progresso » ora a Wa
shington è stato ideato ' un 
nuovo organo di coordina
mento politico ed economico 
per l'America Latina sul ge
nere dell'antica organizzazio
ne per la coopcrazione euro
pea. Si tratta solo, per ora, 
di una proposta che verrà 
presentata al presidente co
lombiano Lleras Camaroo e 
all'ex presidente brasiliano 
Kubitschck. fattisi promotori 
di un complesso di misure 
ner un rilancio effettivo del
l'* alleanza » prima che essa 
sprofondi nell'abisso 

Kubitschek tenta in que
sto modo di risollevare anche 
le sue sorti politiche perso
nali, in Brasile, dove il refe
rendum di domenica scorsa 
ha dato una stragrande mup-
qioranza fse% milioni di voti 
contro uno) per la restitu
zione all'attuale presidente 
Goulart di tutti i poteri di 
un regime presidenziali;, so
spesi all'inizio del suo man
dato. il presidente Goulart. 
come sappiamo, e assai tie
pido nei confronti della < al
leanza per il progresso » 

LONDRA, 9. 
E' andato in onda questa se

ra sul canale BBC-TV il pro
gramma T/ie great diuide? (« La 
grande divisione? •>) che ha per 
tema i rapporti tra URSS e Ci
na, al quale hanno preso parte 
i compagni Giancarlo Pajetta 
e Giorgio Amendola, il «• mini
stro degli esteri » del « gabinet
to ombra •• laburista Wilson e 
l'ex ambasciatore a Mosca, sir 
William Heater. Il dibattito era 
regolato dal direttore del setti
manale New Statesman Free-
man. 

Il programma comprendeva 
nella prima parte due brevi do
cumentazioni della Rivoluzione 
russa e cinese ai quali è se
guito il dibattito vero e proprio 
sotto forma di intervista. 

Freeman ha posto a Pajetta 
e Amendola numerose doman
de. Al primo è stato chiesto 
tra l'altro di precisare le dif
ferenze esistenti tra il PCI e 
il PC cinese (che il compagno 
Pajetta ha elencato in quattro 
punti: la coesistenza è essen
ziale per lo sviluppo del mo
vimento operaio; appoggio alla 
politica di pace dell'URSS per 
Cuba: condanna dell'appoggio 
nei confronti degli albanesi; di
vergenza sul giudizio a propo

sito della Jugoslavia); al secon
do è stato chiesto in partico
lare se la politica di coesisten
za perseguita da Krusciov non 
porterà ad uno statn quo tra 
mondo socialista e mondo ca
pitalista (Amendola, dopo aver 
rilevato che lo statu quo è con
trario alle leggi della storia, si 
è soffermato a lungo sul ruolo 
che la classe operaia dell'oc
cidente capitalistico dovrebbe 
svolgere nel grande conflitto 
mondiale tra comunismo e ca
pitalismo). 

E' seguito un dibattito sull'at
teggiamento dell'Occidente nei 
confronti del contrasto cino
sovietico, nel corso del quale 
Wilson e Hearter hanno rilevato 
che le divergenze esistenti tra 
URSS e Cina non vanno con
siderate uno scisma, ma come 
un contrasto di ben più mode
ste proporzioni. Wilson ha in
dicato come compito dell'occi
dente quello di eliminare le ra
gioni dei sospetti cinesi verso 
il blocco atlantico, ammettendo. 
prima di tutto la Cina all'ONU, 
intensificando i rapporti com
merciali con Pechino e colla
borando assieme all'Unione So
vietica per la soluzione del 
problema di Berlino e del di
sarmo. 

Tunisia 

Fuori legge 
il Partito 
comunista 

In un comunicato il partito 
afferma che in Tunisia si sta 
liquidando la democrazia 

TUNISI, 9. 
Le autorità tunisine hanno 

rivolto un •< diktat » al Partito 
comunista tunisino perchè esso 
metta fine alla propria vita le
gale. Questa grave misura au
toritaria e antidemocratica en
tra in flagrante contraddizione 
con le libertà riconosciute in 
Tunisia dalla Costituzione e in 
particolare con la libertà di 
associazione in essa sancita. Se 
il tentativo di giustificare lo 
analogo gesto in Algeria un 
mese fa cercava di trovare ap
poggio formale — quanto mal 
fragile e discutibile, in verità 
— nella carta " di Tripoli che 
adombrerebbe il partito unico 
del F.L.N., questa volta in Tu
nisia il ' provvedimento • adot
tato calpesta brutalmente le 
leggi costituzionali esistenti, che 
tutelano da anni i diritti de
mocratici dei tunisini. La ul
teriore svolta a destra del re
gime di Burghiba, che si ve
rifica dopo la granguignolesca 
versione data dal Presidente 
medesimo dell'attentato che lo 

Nuovo 
attentato 

contro 
Nkrumah 

ACCRA. 9. 
" Un altro ' attentato contro 

Nkrumah, anch'esso andato a 
vuoto come i precedenti, è sta
to perpetrato ieri durante una 
manifestazione pubblica indet
ta per festeggiare il 13> anni-
vereario della fondazione del 
movimento politico di - azione 
posit iva- che ha portato, sette 
anni or sono, il Ghana all'indi. 
pendenza. Una bomba è stata 
lanciata da un ignoto attenta
tore nel gruppo dove si trova
va il presidente del Ghana. La 
esplosione ha provocato 4 mor
ti e 85 feriti. La bomba sareb
be risultata di fabbricazione 
francese Secondo un comuni
cato del ministero degli Inter
ni Nkrumah si era appena al
lontanato quando è avvenuta la 
esplosione • 

E" stato, quella di ieri, il 
terzo attentato contro Nkru
mah nel giro di sei mesi II 
1" agosto il presidente del Gha
na sfuggi per un. caso ad un 
attentato effettuato presso il 
confine dell'Alto Volta: l'esplo
sione causò la morte di quattro 
persone. 

Un secondo attentato venne 
compiuto, il 9 settembre ad Ac
cra. presso l'abitazione del pre. 
sidèntc. Nell'attentato rimase 
uccisa una bimba e furono fe
rite «Uro persone. 

avrebbe voluto far morire di 
pugnale nel proprio letto, at
testa com e si apra ormai in ' 
Tunisia un periodo di rappre
saglia e di repressioni antide
mocratiche di tipo dittatoriale. 

Il segretario generale del 
Partito comunista tunisino, 
compagno Mohammcd Enna-
faa. il quale fu compagno di 
deportazione di Burghiba nel 
Sud tunisino, ha letto stamane 
ai giornalisti un comunicato, in 
cui è detto: «Questa misura si
gnifica che dopo la scoperta di 
un complotto, che il Partito co
munista vigorosamente ha de
nunciato. si vuol far tacere ogni 
critica, per quanto costruttiva 
essa possa essere. Ciò significa 
che ci si sta orientando verso 
la liquidazione della democra
zia. I comunisti tunisini banno 
dato il loro contributo alla lot
ta del popolo per l'indiponden-
za e per questa ragione essi 
furono perseguitati dai colonia
listi e colpiti diverse volte dal
la repressione sotto il regime 
del protettorato Questo atto 
non mancherà di suscitare la 
indignazione di tutti gli amici 
del popolo tunisino nel mondo ». 
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