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ll Consiglio Nazionale 

I-

la battaglia 
elettorale 

della F.G.C.I. 
La nostra prospettiva per le nuove ge-
nerazioni - I rapporti con i socialist! 
e i catfolici - La «Conferenza nazio

nale della gioventu operaia » 

Ritorno a Mosca dopo tre anni 

Sj e riunito ieri alle 15,30, 
in via delle Botteghe Oscure, 
il Consiglio nazionale della 
FGCI, per fissnre gli obiet-
tivi e l'azione da svolgere 
duran te la prossima campa
gna elettorale. I lavori di ieri 
si sono compendiati nelle 
due relazioni introdutt ive 
alia discussione. L a prima, 
che ha avuto come tema 
principale la battaglia poli
tico che vedra impegnata la 
FGCI nella prossima campa
gna elettorale, e stata svolta 
dal segretario nazionale, 
compagno Achille Occhetto. 
La seconda. e stata svolta 
da l compagno Lanfranco 
Turci, che ha esaminato lo 
s tato at tuale dell'organizza-
zlone. t 

La discussione, con gli in-
terventi dei vari responsabili 
delle federazioni provincial!, 
proseguira stamane. 

« La campagna elettorale 
che la FGCI sulla base del 
programma e dei temi for-
nit i dal C.C. del PCI si pre
pare ad affrontare nelle pros-
sime settimane, sara rivolta 
in particolare a due milioni 
di nuovi elettori, ai due rni-
lioni di giovani, che. votando 
pe r la prima volta in Italia. 
determineranno importanti 
spostamenti nella compagine 
politica nazionale », ha chia-
r i to innanzi tut to il compa
gno Occhetto. E' a questi gio
vani, quindi che la nostra or-
ganizzazione deve saper ln-
dicare una prospettiva ideale 
e assolvere contemporanea-
mente una - funzione educa-
tiva di massa. - . . - _ . - . 

Questo significa innanzi 
tu t to individuare in modo 
preciso il nemico da bat tere, 
dopo un 'at tenta analisi delle 
forze che sono in campo e di 
cio che esse rappresentano 
reH'a t tuale compagine so-
ciale. 

Il nemico di ieri e di oggi. 
il part i to che ha rappresen-
ta to e rappresenta gli lnte-
ressi dei grandi gruppi mo-
nopolistici, il part i to che ha 
intrecciato i propri interessi 
con quelli della classe domi
nan te e dei gruppi privile-
giati. e la Democrazia cri-
st iana. Oggi, questa sua po
litica si manifesto ancora piii 
chiaramente con il tentatlvo 
di dividere profondamente la 

14-15 marzo 

Convegno 
deUMsfituto 

Gramsci sulla 
programmazione 

Il 14-15 marzo a palazzo 
Brancaccio in Roma ei 6vol-
gera un convegno di studi pro-
moeeo dall'Ietituto Gramsci sul 
tema "Programmazione econo-
mica e rinnovamento democra
tic© •». Il convegno 6i propone 
di esaminare e di discutere le 
esperienze e gli orientamenti 
della programmazione econo-
mica in Italia al livello sia na
zionale sia regionale. nell'in-
tento di giungere a una piu 
puntuale valutazione degli in-
dirizzi che tendono ad affer-
marsi attualmente nel campo 
della programmazione e delle 
prospettive nuove. che po&sono 
essere aperte nel quadro della 
lotta per un profondo rinnova
mento democratico del paese. 

Precieare i contenuti. gli 
obiettivi e gli 6trumenti ade-
guati di un a programmazione 
democratica. in legame con le 
esigenze vitali delle classi la-
voratrici c con le istanze di 
progresfio economico e sociale 
di cui sono poxtatrici. e u fine 
che questo convegno intende 
raggiungere attravere0 "n am
nio confronto delle idee e delle 
esperienze. 

I lavori del convegno si ar-
ticoleranno intorno alle 6eguen-
ti relaz;oni: Eugenio Peggio: 
Relazione introduttiva genera-
le; Luciano Barca: Lotte sin-
dacali e programmazione dello 
•viluppo economico; Gerardo 
Chiaromonte: Questione meri-
dionale e programmazione eco
nomics; Silvio Leonardi: L'in-
tervento pubblico nell'economia 
e la programmazione econo
mics; Valdo Magnani: Problem! 
degli ictituti e degli strumenti 
di una programmazione eco-
nomica democratica; - Giorgio 
Amendola: Conclusion!. 
• Ali0 relazioni eeguira la di-
«cu«ione in afisemblea. Gli in
tervene e i riassuntl delle <*o-
municazioni dovranno eiwere 
contenuti nel limitc di quindici 
minuti. Per informazioni rivol. 
gerei alia eegreteria dell'I-sti-
tut0 Gramsci, via del Conser-

65, Ul. 65.16.28. 

classe operaia. E' un tentati
ve, questo, che fa par te del 
piano ben preciso di stabiliz-
zare la situazione politica e 
di imbrigliare il moto riven-
dicativo delle masse. 

Ma tale piano non 6 riu-
scito: lo dimostrano le grandi 
lotte operaie portate avanti 
e vinte, spezzando il fronte 
padronale sia sul piano eco
nomico che su quello poli
tico; le dimostrazioni unita-
rie di solidarieta con Cuba e 
con la Spagna antifranchi-
sta; l'occupazione delle facol-
ta nelle Universita italiane, 
il che dimostra, ancora una 
volta. che la democrazia in 
Italia, non si realizza al ver-
tice, come sostiene Nenni, ma 
si realizza nelle lotte condot-
te avanti dal movimento po-
polare e che qualsiasi tenta
tive di dividere auesto mo
vimento e di annul larne il si-
gnificato rivoluzionario, si
gnifica anche distruggere e 
non at tuare la democrazia. 

Non si puo certo negare — 
ha proseguito il compagno 
Occhetto — che nel periodo 
di gestazione della politica 
che ha portato al governo di 
centro-sinistra affiorarono in 
seno alia DC esigenze demo-
cratiche e di sincero rinno
vamento; ma anche da parte 
di queste si postulava la de
mocrazia come cessazione di 
ogni forma di lotta sociale. 
La lotta e continuata e, allo-
ra, anche la facciata demo
cratica del centro-sinistra ha 
vacillato. 

Analogamente. in campo 
internazioriale, e entrata in 
crisi Timpalcatura ideale e 
illusoria del kennedismo. 

Se non ci si libera da que
sti presupposti si r imane pri-
gioniqri della politica del 
* meno peggio >, quella che 
fa accettare oggi ai socialisti 
l 'armamento multi laterale, i 
« Polaris > in Italia, l 'arma
mento nucleare della Ger-
mania di Bonn, e si prepara 
una vera e propria scala alia 
DC per il potere e per Tinvo. 
luzione autori taria dei gover. 
ni da essa condizionati. 

E* questo un discorso che 
noi, abbandonando ogni sche-
matismo e ogni riferimento 
alia particolare scadenza e-
lettorale, dobbiamo fare an-
rhe ai giovani lavoratori cat 
tolici, impostando con loro 
un dialogo di fondo che vada 
al di la delle elezioni, che 
tocchi i temi della pace e del 
la unita nel mondo, dei rap
porti dei cattolici con la pro
priety privata. di una reale 
svolta a sinistra e quindi di 
una rottura con la politica 
perseguita finora dalla DC. 
e di una scelta elettorale che 
ia coipisca profondamente. 

Bisogna inoltre — ha pro 
seguito il compagno Occhet
to, spostando 1'attenzione dei 
compagni ' all 'esame dell 'at-
tuale situazione internazio-
nale — chiarire ai giovani la 
posizione delle forze interna. 
zionali in campo. In Europa 
oggi si aggira lo spet tro del-
rautnr i tar i smo e della guer-
ra. Da questo punto dj vista 
Ja politica di Parigi e di 
Bonn non possono lasciare il-
lusioni. Ne ci si puo illudere 
che l 'ltalia potra a lungo ri-
manere es t ranea ad una si
mile politica. se non imboc-
chera la s trada del neutrali-
smo piu coraggioso e inequi-
voco, che abbia come espres-
sione Piu natura le la prospet-
tiva del disarmo generale, il 
rifiuto delle basi missilisti-
che imposte dagli USA. l'uni-
ta del mondo in una profon-
da modificazione dei rapporti 
fra gli stati . Noi non voglia-
mo una politica che si ba.ii 
sulla contrapposizione dei 
blocchi. ma sull 'unita dei po-
poli e sul disarmo totale. 

La FGCI ha davanti a se. 
nella prossima campagna «*-
iettorale. un grande compito: 
quello di a iutare i giovani la
voratori a compiere in senso 
giusto il passo fondamentale 
dalla coscienza sindacale a 
quella politica. Oggi le ri-
vendicazioni • sindacali sono 
di natura tale (l iberta nelle 
fabbriche, problema dell'im-
migrazione al Nord, avvenire 
nrofessionale • dei giovani. 
programmazione e • parteci-
pazione alia produzione, 
istruzione) da favorire un si
mile passo. A questo SCOPO la 
FGCI ha indetto la cConfe-
renza - della gioventu ope
raia » che rappresenta un 
momento es t remamente im-
portante della nostra camjia. 
gna elettorale, un momento 
in cui preciseremo la piattn-
forma rivendicativa e politi
ca sulla quale impegnare le 
nuove generazioni. • 

Unacittaeun 
the vanno avanti 

Nove morti a New York 

Con l'autobus 
nel f iume 

I' trascorso un decennio dalla morte di 

Stalin - Oggi i nuovi quartieri danno il 

tono alia citta - Appassionati dibattiti su-

gli obbiettivi dell'edificazione comunista 

Una corrispondenza 

] della cc Pravda » 

Gliuomini 
deW'Anzoategui 

raccontano 

NEW YORK — Tragedia a New York, in una strada di Welfare Island: un autobus 
con nove persone a b'ordo e precipitato nell'East River, per cause Imprecisate. Una 
donna e riusclta a tornare a galla da una profondita di sei metrl ed e stata subito soccorsa. 
Per gli altri non e'e stato niente da fare. Dopo qualche ora dal terribile incldente, erano 
stati recuperati solo quattro corpi. II torpedone, secondo una prima ricostruzlone del-
I'incidente, era finito In acqua a tutta velociti. L'autista aveva perso II controllo del 
veicolo in seguito ad un improvviso malore. Sul torpedone si trovavano infermiere e im-
piegati di un viclno ospedale. 

Nella telefoto: I mezzi dei vigil! del fuoeo e della pollzia ne| punto dove e precipitato 
l'autobus. - - - " > 

Atene 

Caramonlis reclame 

le leggi eccezionali 
Chiesta al Parlamento la modifica di 22 

articoli della Costituzione 

Nostra serrizio 
ATENE. 4. 

Un nuovo gravissimo attac-
co e stato portato dal gover
no della Grecia contro le re
sidue liberta che ancora sus-
sistono in quel paese: il pri-
mo ministro Caramanlis ha pre-
sentato in Parlamento un pro-
getto di revisione costituziona-
le che prevede la modifica in 
senso profondamente reaziona-
rio di ben ventidue articoli del
la Costituzione. Nel documen-
to che accompagna il progetto 
si cerca di giustificare 1 pro
positi antidemocratici del go
verno con il solito ricorso al-
Tincombente «minaccia» che 
il comunismo farebbe pesare 
sul paese e con la necessity 
di dotare 11 governo dei poteri 
necessari per fronteggiare la 
situazione cbe si e creata con 
il - maggior intervento - dello 
Stato in tuttt i settori fonda-
mentali della vita politica, eco-
nomica e sociale del paese. 
' In realta, basta soffermarsi 
sulla natura delle modifiche 
che si Intendono apportare al
ia Costituzione — anche se il 
governo le definisce essenziali 
— per capire che lo scopo ve-
ro e quello di imbrigliare e 
colpire tutti gli opposltori e 
non soltanto I democratic! piu 
avanzeti trasformando la Gre
cia in uno Stato pratlcamente 
fascists. Non solo doe si tende 

i i 

a legittimare le esiatenti li-
mitazioni all'esercizio dei dirit-
ti democratici (messa fuori 
legge del PCG, istituzione del 
certificato di «buon cittadi-
n o - , misure contro la liber
ta di stampa. ecc) , ma si vuo-
Ie mettere in piedi un dispo-
sitivo «legale» che «costitu-
zionalizzi - la fascistizzazione 
della Grecia. 

La revisione costituzionale 
mira infatti: 

1) a creare un tribunale 
supremo che avra tra l'altro 
il compito di pronunciarsi sul
la messa al bando dei partiti 
- che hanno lo scopo di rove-
sciare il regime-; 

2) a concedere al governo 
in casi di -urgenza straordi-
na r i a - il diritto di procedere 
per mezzo di decreti sottratti 
al controllo del parlamento; 

3) a liquidare l'istituto del-
l'immunita parlamentare e a 
trascinare i deputati - dinanzi 
ai tribunal!, ad accrescere le 
-incompatibilita» per i candi-
dati alle elezioni. 
- Inoltre sono previsti: U di-

vieto di sciopero per i dipen-
denti statali: Ia limitazione dei 
diritt! del parlamento in vari 
campi. in particolare per quan-
to conceme la politica estera 
che si vuole sottrarre al con
trollo dei deputati: nuovi osta-
coli alia liberta di stampa. 

E' significativo che il gover
no Caramanlis abbia presen-

tato questi suoi progetti nel 
momento in cui la Grecia vie-
ne associata al Mercato comu-
ne e in concomitanza con la 
nascita del patto franco-tede-
sco. II - dittatorello - di Atene 
ha subito cercato di approfitta-
re dell'ondata autoritaria che 
investe l'Europa occidentale per 
Daasare all'attacco nel tentativo 
di liquidare ogni parvenza di 
liberta nel evo paese. Caraman. 
lis, inoltre. si e posto 1'obbietti-
vo di etroncare U crescente mo
vimento delle masee popolari 
greche ch e ha visto negli ultimi 
giorni insegnanti, edili. - etu-
denti e contadini scendere sui
te piazze per rivendicare mi-
gliori condizioni di vita e il 
ripristino delle liberta demo
crat iche. 

Gli emendamenti costituzio-
nali sono ora all'esame di una 
commissione parlamentare. Per 
essere varati (non si pensa che 
cid possa awenire prima del 
prossimo autunno, anche se il 
governo ha fretta) ci vuole una 
maggioranza di due terzi di 
voti. cioe almeno 200 deputati. 
Al governo mancano 20-21 vo
ti. Oggi. esso sta lavorando per 
cercare • di racimolare i voti 
che gli mancano, perb non sa
ra facile. Oltre au"EDA (il par
tito della sinistra democratica) 
anche I'Unione di centra di 
Papandreu si e pronunciata 
contro i progetti del governo. 

d. g. 

Dalla nostra redazione 
• ^ .... ;• MOSCA, 4. 
Rientro a Mosca dopo pt» 

di tre anni di assenza. Ri-
trovo la capitale sovietica in 
una delle sue vesti piu at-
traenti: binnca di neve ah-
bagliante sotto i raggl del so
le in limpidissime giornale 
di gelo. Vi e una prima do-
manda che mi rivolgo e clw 
gli stessi amid sovietici mi ri. 
volgono: che cosa e camb'n-
fo? Non ho avuto ancora il 
tempo di fare nessuna indu-
gine. Mi limito quindi a ri-
spondere con le prime fretto-
lose impressioni. 

E' di molto migliorato lo 
aspetto esterno della citta. Si 
direbbe che sia stata intera-
mente Hpulita: case, traspor-
ti, strade, monumenti, nego-
zi hanno un volto piu Undo, 
ordlnato, attraente, I nuovi 
quartieri, che gia allora an-
davano sorgendo impetuosa-
mente, hanno preso ormai un 
loro assetto e si sono estesi 
su enormi superfici. II tono 
architettonico dominante, se 
di tono dominante si puq par-
lare in questa citta cost ete-
rogenea di stili, e dato pro-
prio dai parallelepipedi del
le nuove case in pannellt pre-
fabbricatl. 

Nel prima discorso che ho 
udito pronunciare da Kru-
sciov davanti ai suoi eletto
ri, il primo ministro ha af-
fermato che un milione set-
tecentomila persone, cioe po-
co menodi un terzo della 
popolazione della capitale, 
hanno ricevuto un nuovo ap-
partamento negli ultimi quat
tro anni. 
_ Non sren.ro a crederjo. 

Quando ho ricercato le mie 
vecchie conoscenze, ho trova-
to che moltissimi avevano 
cambiato indirizzo e telefo-
no. Certo il problema degli 
alloggi — Krusciov per pri
mo lo ha riconosciuto — non 
e ancora risolto: non ha piu 
perd Vacutezza di sei o sette 
anni fa. 

Nettamente salito di tono 
e Vabbigliamento. I moscovi-
ti — e vero — sono sempre 
stati vestiti meglio d'inverno 
che di estate. Nel 1958, quart. 
do partii, non mi sarebbe pe
rd neppure passato per la te
sta che potesse sembrare de
mode un qualsiasi capo di 
vestiario acquistato cinque 
anni prima. Mi sento invece 
oggi un po* c superato >t se 
indosso qualcosa di do che 
mi e rimasto dal '58. Ablti, 
cappelli, scarpe, cappotti, 
hanno una linea nuova, piu 
spigliata, anche piu elegante. 

Potrei segnalare cambia 
menti per la disponibilitd di 
tutti i beni di consumo, com. 
presi quelli alimentari. I 
progressi, a mio parere, sono 
indubbi e sensibtH, anche se 
nel settore della distribuzione 
delle merd problemi di di-
verso genere sono tuttora 
aperti. E' un argomento sul 
quale occorrerA tornare. 

Resterebbe da dire qualco. 
sa sul capitolo che e piu in-
teressante di qualsiasi altro: 
che cosa e cambiato nelle per
sone, nel loro modo di vivere 
e di comportarsi. Ma qui, poi-
che si esce dalla semplice ap-
parenza esterna, pochi gior
ni di < ritorno » non sono suf
ficient ad esprimere giudizi. 

Gli stessi sovietid mi dico. 
no — e non ho difficoltd a 
credere neppure questo — 
che dd mutamenti profondi 
si sono prodottx, specie fra 
i giovani.' Un intellettuale, 
che so di grande valore, mi 
ha detto: « Vedrai che la gen-
te non solo parla in modo di-
verso, piu franco, piu libem, 
piii acuto.' La gente ormai 
pensa in modo • molto di-
verso ». Ebbene, sara intercs. 
sante scoprire come si ma
nifesto questa diversita. 

Una coinddenza stimola 
del resto in questi giorni alia 
riflessione sul cammino della 
societa sovietica negli ultimi 
anni. Domani sari trascorso 
un decennio dal giorno della 
morte di Stalin. La data, qui 
non sara neppure ricordata. I 
segni esterni del culto di un 
tempo — ritratti, statue, mo-
saict — sono stati tutti can-
cellati. Ora, ricordo che quan
do arrivai a Mosca la prima 
volta, erano passati pochi me-
si dalla scomparsa del vec-
chlo dirigente: quando ne 
parlo adesso, sembra che rie. 
vochi un'epoca molto lon-
tana. 

Jl cambiamento e certn-
mente il risultato, sia pure 
tutt'altro che compiuto, di 
una grande lotta politica che 
si e svolta, altraverso fast di
verse, durante questo, ormai 
abbastanza lungo, periodo. 
Nove o died anni fa la to-
cicta sovietica, nonostante le 

conquiste che avevano fatto 
dell'URSS una grande poten-
za, doveva affrontare stttia-
zioni molto critlche nei cam-
pi piii diyerst. La sua salu-
tare reazione fu il XX Con-
gresso del PCUS, la dramma-
tica demolizione del mito sta-
Utiiano, pot la battaglia con
tro il gruppo dei dirigenti 
che ad csso intendeva resto
re ancorato. Segut un perio
do di alcuni anni meno intcn-
si, che venne dctto di conso-
lidamento. Poi Voffensiva ri-
prese al XXU Congresso del 
PCUS e ancora, nel novem-
bre scorso, all'ultima sessio-
ne del Comitffto Centrale. 

Ma ormai la lotta non era 
piu soltanto contro il vecchio 
mito. bensi contro qualcosa 
di piii: i vecchi metodi e il 
tentativo di tramandarli at-
traverso coloro che Pravda e 
Isvestia definivano gli « credi 
di Stalin ». 

Nel frattempo I'Unione so
vietica si e posta nuovi ambi-
ziosi obiettivi: la costruzione 
degli elementi di una societd 
nuova, gid di tipo comunista. 
attraverso le grandi linee di 
un piano di sviluppo venten-
nale. Forze nuove sono cre-
sdute. I ragazzi che all'ep'o-
ca del XX Congresso p'attina-
vano nel cortile di casa mia e 
sedevano ancora sui banchi 
della scuola media, ormai 
escono o si apprestano ad 
uscire dalle Universita per 
entrare nei colcos, nelle fab-
briche, negli istituti di ricer-
ca e nelle redazioni dei gior-
nali. Di qui nuovi problemi 
e nuove lotte. La stessa or-
ganizzazione della economia 
sovietica resta al centra di 
appassionati dibattiti. La ses-
sione del Comitatp centrale 
di novembre non ha chiuso 
la discussione: piuttosto I'ha 
riaperta. In questo, come in 
altri campi della vita sovieti
ca, i mesi prossimi preparano 
sviluppi che si promettono 
gid. interessanti. 

Giuseppe Boffa 

MOSCA, 4 
1 11 gruppo di uomini delle 

Forze di liberazione nazio
nale del Venezuela, che han
no realizzato Pimpresa del-
l'< Anzoategui >, hanno invia-
to. a nome loro e dei com-
patrioti che combattono con
tro la di t ta tura Betancourt 
e i suoi padroni americam, 
« saluti rivoluzionari al gran , 
de • popolo sovietico » at t ra
verso la Pravda e le Isvestia. 
I corrispondenti dei due gior-
nali si sono incontrati in Bra-
sile con gli eroi delP« An-

Gran Consiglio 
della Falange 
per la crisi 

del franchismo 
MADRID. 4 

' II regime franchlsta e sempre 
piu preoccupato per la crescente 
opposjzione del popolo spagnolo 
che ne i tribunali (osgi una 
corte marziale ha condannato 
altri undici antifascist!) ne gli 
altri undici antifascist), ne gli 
seono a fronteggiare.. La situa
zione e giunta a un punto cosl 
difficile per Franco che domani 
si riunira il Consiglio supremo 
della falange. il nono da quando 
l'organo venne istituito nel 1938. 
Di esso fanno parte membri del 
governo. il presidente delle Cor 
tes e 50 membri scelti da Fran 
co. piu un rappresentante per 
ognuna delle ninquanta pro
vince spagnole. In altre parole, 
si tratta del Gran Consiglio del 
fascismo spagnolo, al quale spet-
ta tra l'altro la nomina del capo 
della falange. 

Come risulta dalTordine del 
giorno della riunione. che du-
rera cinque giorni, e cioe: 1) 
esame delle iniziative program-
mate dal comunismo interna-
zionale e dei mezzi politici atti 
a combatterle: 2) irrequietezza 
della gioventu spagnola e le 
formule atte ad inserirla nei 
compiti nazionali; 3) politica di 
unita e studi sul separatismo; 
4) azione politica e culturale 
intesa a superare le concezioni 
basate sulla disintegrazione na-
zionalista. il regime si sente piii 
che mai oggetto deU'opposizione 
dei giovani e dei movimenti ca-
talano e basco. 

Come dicevamo all'inizio, un
dici antifranchisti, accusati di 
appartenere al Fronte di libe
razione nazionale e di aver 
svolto propaganda illecita sono 
stati condannati a pene varianti 
tra nove mesi e tre anni. 

Germania Ovest 

Giovani arabi 
invadono Tamba-
sciata irachena 

Forte profesta contro il terrore a Bagdad 

Conferenza del-
I'ambasciatore 

iracheno a Roma 
• Ieri mattina a Roma, in una 

conferenza stampa ai gioraa-
listi italiani e stranieri. 1'amba. 
sciatore dell'Irak in Italia ha 
smentito che nelTIrak sia stato 
scatenato il terrore contro i 
partiti e le pensonalita demo
cra t ize . Anche se le dichia-
razioni del diplomatico • sono 
state tutt'altro ch e convincenti, 
il fatto ete&o ch e l'ambascia-
tore abbia inteso 6mentire le 
«calunniose voci» sui fatti re-
centi dell'Irak ha un suo par
ticolare signiflcato che merita 
di essere sottolineato: il nuovo 
regime iracheno ha m a n i f e s 
to di temere le reazioni che la 
coscienza democratica interna. 
zionalp ha avuto alle notizie 
dei terrore a Bagdad. Il che 
sollecita i democratici a rin-
novare la loro azione di de-
nuncia contro le persecuzioni 
anticomunfete della giunta del 
col Aref. 

Oggi conferenza 
del leader degli 
studenti iracheni 

w • •• r 

Oggi pomeriggio. alle ore 
18, nei local! dcll'associazione 
di solidarieta dcmocraticc, il 
signor Nuri Abdu Razzak Hus
sein. ex presidente degli stu
denti iracheni, terra una con
ferenza stampa sull'attuale si
tuazione politica nell'Irak. 

BONN, 4. 
Una vigorosa protesta con

tro il ter rore dell ' I rak e sta
ta a t tua ta oggi a Bonn da 
centinaia di giovani a rab i 
che studiano negli is t i tut i 
universitari della capitale te-
desca occidentale. Verso 
mezzogiomo, all ' incirca cento 
s tudenti i racheni si e rano 
raccolti davanti alTambascia-
ta con cartelli <Ci appellia-
nio al mondo per far cessa. 
re il regime di te r rore nel
TIrak >, € Basta col sangue 
a Bagdad >. Qualche momen
to dopo al t re centinaia di gio
vani arabi si univano ai loro 
compagni iracheni. >• 

' Cogliendo di scrpresa l'a-
gente di servizio dinanzi al-
l 'ambasciata, alcuni s tudent i 
sono penetrat i nella hall del
la rappresentanza. Mentre es-
si par lamentavano con i eu-
stodi dell 'ambasciata e con 
un segretario, dalla vicina 
prefet tura di polizia, che di-
sta non piu di 250 metr i dal
la sede della rappresentanza, 
ingenti forze di polizia af-
fluivano a bordo di numerose 
automobili. I poliziotti riu-
scivano a stento ad impedire 
che la massa degli s tudent i 
penetrasse nell'edificio. 

I diplomatici del l 'amba
sciata dell ' Irak erano lividi 
di terrore . Essi avevano tele-
fonato al piu vicino comando 
di poliziotti tedeschi, dicendo 
che non tenessero in alcun 
conto il principio del l 'extra 
territoriality e entrassero pu 
re entro Tambasciata per cac. 
ciare gli s tudenti . La polizia 
e intejvenuta ropidamente; 
gli s tudenti hanno poi pro
seguito la loro dimostrazione 
nella s trada ant is tante l 'edi-
ficio. 

zoategui». II corrispondente 
della Pravda, Vadim Polia-
kovski, in un cablo da Nova 
Friburgo, rievoca tu t ta la 
azione in base al racconto 
fattogli dal comandante mi-
l i tare Medina Rojas. 

«Nel la notte del 12 feb-
braio, alia vigilia della par-
tenza della nave — racconta 
il camandante — otto uomini 
delle Forze di liberazione na
zionale sono saliti a bordo. 
Si sono nascosti in una cabina 
vuota, a due cuccette. dove 
sono rlmasti rinchiusi per 
quasi vent iquat t ro ore. Le 
armi — 4 mitraglitrici e 7 
fucili a canna corta — eranu 
chiusfi ne! mio bnule. Due 
ore dopo la partenza. appro-
fittando del fntto che gli uf-
ficiali della nave1 erano a (•<.•-
na. ci siamo impadroniti del-
r«Anzoategui». Non abbiamo 
dovuto ricorrere alle armi 
e non vi e stata vlolenza. Per 
ragioni di sicurezza, solo von-
t iaua t t ro ore dopo abbiamo 
informato il mondo della sfi-
da da noi lanciata alia dit
tatura di Betancourt. 

< Aeroplani e navi degli 
Stati Unit! e del Venezuela 
hanno cominciato a dare la 
caccia alia nostra nave. Quat
tro giorni dopo Siamo st:«ti 
i nd iv idua l dagli aerei mili-
tari statunitensi. Hanno co
minciato a volare sistemati-
camente su di noi e a d 'rei 
per radio di fermarci imme-
diatamente. • Vi e stato un 
momento in cui 9 aerei con 
i contrassegni delle forze ar-
mate USA hanno let teral-
mente bloccato la nostra 
s t rada. Ma la nave ha conti-
nuato la sua rotta e gli ame-
ricani hanno allora comincia
to a bombardarci . Le loro 
bombe e j loro razzi hanno 
cominciato ad esplodere pro-
prio vicino al ponte della 
nave. Abbiamo navigato fra 
continuj sobbalzi. 
• < Tl quinto giorno. avevamo 

esaurito i viveri e abbiamo 
deciso di por tare 1*« Anzoa
tegui » non nel pot to brasi-
liano di Recife, come proget-
tato in origine, ma nella fn-
ce delle Amazzoni. Abbiamo 
gettato Tancora t ra l'isola di 
Maraca o il fiume Amapa. 
Eravamo gia in acque terr i 
torial! brasiliane, ma gli in-
crociatori e 1 cacciatorpedi-
niere statunitensi e Venezue
lan! sono cominciati ad aopa-
rire aU'orizzonte. Abbiamo 
allora risalito le Amazzoni. 
E* stato un \Tiaggio difficile. 
Le acque basse e la mancan-
za di buone carte di naviga-
zione ci hanno costrett i a 
procedere cautamente . Ma 
dovei 'amo por tare fino in 
fondo la missione affidataci 
dal Comando delle Forze ar-
mate di liberazione naziona
le, e lo abbiamo fatto ». 

Romulo Nino, dir igente po
litico . dell ' impresa, ha ag-
giunto: dmpadronendoc i del-
l'c Anzoategui > volevamo ri-
chiamare 1'attenzione sulla 
situazione nel nostro paese, 
sulla lotta delle forze pro
gressive contro la c rea tura 
degli Stati Uniti . il presiden
te venezuelano Betancourt . 
Volevamo espr imere la no
stra solidarieta con i nostr i 
fratelli part igiani , che com
battono coraggiosamente ne
gli stati di Falcon, Lara , .la-
raqui e Portoqueza. resoin-
gendo gli attacchj della fan-
teria. deH'artiglieria e della 
aviazione comandate dai con-
siglieri USA. La profonda fe-
de nella giustizia nella no
stra causa h a assicurato la 
nostra vittoria >. 

Stati Uniti 
——— . .--. • 

« Eccellente » 
colloquio 

Hal Isfein-Kennedy 
WASHINGTON, 4." 

II professor Hallstein. presi
dente dell'esecutivo del MBC, 
ha avuto oggi • un " colloquio, 
che ha definito «cordialissitno 
ed eccellente-, con il presi
dente Kennedy. 

Hallstein ha dichiarato di 
aver discusso con il capo della 
Casa Bianca il problema del-
l'adesione della Gran Bretagna 
al MEC, e quello dei prodotti 
agricoli che gli Stati Uniti vor-
rebbero esportare verso la «• eo-
munita- dei Sei. 

Lo statista tedesco ha espres
so genericamente la convinzio-
ne che una soluzione verra tro-
vata * al momento oppornmo ». 

Harriman 
promosso 

WASHINGTON, 4. 
La Casa Bianca • ha annun-

ciato che Averell Harriman,. 
attualmente segretario di Stato 
aggiunto per gli affari estre-
mo-oricntali; sostituira quant* 
prima George McGhee nella 
carica di sottoscgretario di Sta
to per -gli affari politic!. 
McGhee sara asscgnato come 
ambasciatore ad una - impor-
tante* sede aU'esltr*. 
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