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Londra sempre piu ostile alia forza H 
V "• '. •;. 

« Mac» 
/ ' V ' " • . "i '. f ' 

rassegna 

Bonn al centro 
del gioco 

' Una puleinica e in atlo tra 
Parigi e Washington a pro
positi) dei risultati del viag
gio (li Kennedy nella Genua-
nia occidentale. Ma e una po-
lcniica assai caiita, elie tulle e 
due ' le parti comlucono nel-
I'iiHento evidente di riuscire 

. a scoprire Tuna il giuoro del-
1'altra. JNiente cspressinni net-
te, taglienti ma circnnlocuziii-
nt tnrluose e avvolle in IIII 
velo di falsa corlesia. La ra-
gione (H questo .sirano moiln 
di proeedere sia proliahilmen-
te nel fatto die mentrc Ken
nedy non inlende andare ol-
tre, per ora, gli atlaechi da ltii 
mossi alia politica di Do Gaul
le nel discorso di Francoforle, 
quest'iiltimo altende di essere 
in Germania per rispondere al 
stio alleato-anlagonisla. Seiu-
hra aver ragione, pereio, IVdi-
torialista .del Figaro quan-
do scrive cite « per una 
suprema ironia delta storia, e 
alia Repnbbliea federate die 
francesi, americani e britatini-
ci affidano, nell'aiino di gra-
zia 1963, il compilo storico di 
manlenerc I'linita dell'occi-
dente». • • ' 

« Ironia della storia » e una 
di quelle tipiche espressioni 
cui si rjcorre quando non si 
ha il coraggio di guardare al
ia realla delle cose. Non vi e 
nessun elemento di hiziarria 
nella shua/ione die I'editoria-
lista del Figiro seuiura la-
mcntare. La Germania di 
Bonn e stato ed e tuttora il 
paese piu « cnrte^giato » al-
l-interno dello' schieramento^ 
occidentale. Stall Unili, Fran-
cia e per certi versi anche 
l'lnghilterra si coniendono la 
sua alleanza. E' evidente die 
Bonn ne appro fit li con il ri-
stiltato ' di ottcnere daH'iina 
quello che non riesce ad olte-
nere dall'altro. 

Kennedy giura che gli Stati 
Uniti cnnsiderann la Germa
nia di Bonn alia stessa stre-
gua del loro proprio territorio 
nazionale. De Gaulle ribatlc 

die se anche si credesse a 
Kennedy nessiino poirebbe as-
sicurarc che il suo sticcessorc 
avra le stesse idee. Adenauer 
e i suoi prendono atlo di tut-

• to. E aecolgono sia Kennedy 
che De Gaulle con pari en-
tusiasuio. Qual e, per loro, la 
posta in guinea in questo sira
no carosello cuidanno vita i 

' dirigenli di Washington e 
• quelli di Parigi? Un ruolo 
egemone in Kuropa per i' la 
Germania di Uoiiu alio scopo 
d'jmporre all'Orcidente la li-
nea revanscisla propria dei di
rigenli della Kepubblica feds-
rale: ecco il n grande - dise-
gno » die Adenauer persegue 
con immulato accaniiiieulo da 
(|iiando e diveniato canccllie-

; re. Le sue speranze ili vedere 
questo disegno divcnlare real-
la prima di abbandnnare il 
liuione della politica di Moiiu 
siannn ricevendo in quest i 
ginrni abbondante e vilale ali-
iiiento. 

Nessuno, tultavia. tie al di 
qua ne al di la dcH'Allantico, 
seuibra avere cliiara coscien-
za di questo pericolo. I grtip-
pi dirigenli etiropei e (|uelli 
americani continuano a scher-
zare con il fuoco pur sapendo 
perfeltainenle quali sarebber.i 
le reazioni dello inierlociilore 
sovietico ddvanli" al crescere 
uiinaccioso della inlliicnza di 
Bonn nella slratcgiu poliiica 
e militare della alleanza allan-
tica. K cinali sarebbero, di con-
seguenza, gli eifetli sulfa in-

' tera situazione inlernazionab'. 
In Italia si lace men Ire dit

to questo hollo in peiitola. Ta-
ce il governo, tacciono i pani-
ti dell'ex e — si dice — fu-

' Iura coalizione di crntro-sini-
slra'che si preparano'a parle-
cipare alia kernicsse kenne-
diana die comincera lunedi. 
K* tin silenzio che non ha nes-
suna scusan!e. La situazione 
in F.uropa e infaiti giunta ad 
un punlo tale che una inizia-
tiva italinna diretta a rnmpe-

; re il gitioco pericnloso attor-
. no alia Germania di Bonn e 
diventata qnanto mai necessa-
ria « urgenle. 

a. j . 

Denuncia di esponenti 

religiosi USA 

Un «genocidio» 
la guerra 

nel Vietnam 
SAIGON, 2H. 

Enorme impressione ha su-
scitato I'aspra condanna del
la politica americana nel Viet
nam che un gruppo di espo
nenti religiosi statunitensi ha 
pubblicato sul Xew York Times 
e la Washington Post. II do-
cumento che e fatto pubblicare 
dai religiosi USA come pubbli-
cita a pagamento. riproduce la 
fotografia del drammatico su\-
cidio del sacerdote buddista 
Quand Due ed afferma: - An
che noi protestiamo -. La pro-
testa s ; riferisce a quattro ordj. 
ni di problemi: 1) La conces-
sione di a'uiti militari ameri-
cano a coloro che hanno ne-
gato liberta religiosa al sacer
dote buddista immolatosi stoi-
camente »n una via di Saigon: 
2) L'immorale impiego di pro-
dotti chimici che distruggoao 
la vegetazione ed -i convoglia-
mento di parte della popola-
zione vietnamita in campi di 
concentramento definiti - v:i-
laggi strategici-: 3) La perdita 
di vite americane e di miliar-
di di dollari •» per puntellare 
un regime universalmente con-
siderato ingiusto. non demo
cratic© ed instabile»: 4) - La 
flnzione della lotta in difesa 
della liberta - . 

La protesta e firmata da un-
dici leaders religiosi di New-
York. di fede protestante ed 
ebraica- £ssa invita i Iettori a 
scrivere al presidente Kennedy 
ed ai membri del Congresso 
esprimendo il loro pensiero 
fulle gravi ingiustizie nella Ke
pubblica del Vietnam. 

II dipartimento di stato pet 
bocca del suo portavoce. Ri
chard Phillips, ha cercato d: 
rispondere a qtteste accuse, con 
una dichiarazione in cui. dopo 
aver affermato di non poter 
fare alcun commento sulla que-
stione religiosa - dal momento 
che si tratta di un delicato pro 
blema interno». ei so^tiene 
che il prode dittatore Ngo Din 
Diem •« e profondamente rispet-
tato in quella nazione-, e s! 
fcmentifice. ma senza argomen-
tare la denunzia relativa ai fa-
mosi € villaggi strategic! -! ve-
l i e propri campi di concentra
mento di massa disseminati in 
tutto il paese. L'uso di pro-
dotti chimici viene poi a m m i v 
FO, giustiflcandolo come • mt-
sura di sicurezza >•. • 

A nia Tolta U vice scgretarlo 

'fixWil^tl'. 

di stato americano per gli af-
fari orientali. Roger Hilsman. 
in un articolo pubblicato dal 
settimanale General •? electric 
forum, sostiene che una vitto-
ria comunista nel Vietnam del 
sud potrebbe far nascere ' la 
guerriglia nell'America • latina, 
in" Africa e in altre parti del-
l'Asia. Secondo Hilsman infat-
ti il Vietnam del sud. e il ban
co di prova della strategia co
munista della guerriglia. 

Infine la Casa Bianca ha an 
nunciato la nomina del repnb
bliea no Cabot Lodge, gia dele-
gato USA all'ONU e ex candf-
dato alia vice presidenza degl; 
Sfati Uniti. alia carica di am-
basciatore a Saigon in eosti-
tuzione d: Trederich Noltif. 

II mutamento pu6 avere la 
sua importanza. in quanto Xol-
ting era ormai giunto nd' es-
sere il simbolo del sostegno 
incondizionato degli Stati Uni
ti al dittatore Diem. Fu lui. 
infatti. a bloccare ' le aperte 
pressloni che venivano fatte su 
Diem perche adottasse una po
litica di - r i f o r m e - e cercasse 
di vincere sul piano politico 
una battaglia che sul piano mi
litare appariva quanto ma! in-
oerta. Fu ancora lui a mettere 
il bavaglio ai corrispondenti 
americani che dicevano. piu o 
meno apertamente. ' la verita 
sulla natur? di Diem e del suo 
regime e sulFuso che veniva 
fatto delle truppe e dei mezzi 
amencanj nel Vietnam 

II fatto che egli sia stato so-
stituito non signiAca necessa-
namente cne la politica amr-
r.cana ' nel Vietnnm cambiera. 
rrla puo essere il segno • che 
Washington comincia ? ricer-
care sul serio delle alternative! 
a Diem, anche se non al tipo 
di guerra e di repressione at-
tualmente in corso nel paese 

Stamane. intanto. v a Saigon 
«i e verificato un'attentato con-
tro la sede del MAAG «grup
po consultivb di assistenza mi
litare USA). Due biclclette cne 
portavano cariche esplosive so-
no esplose sotto il muro di 
cinta del Q.G. del MAAG. e 
una terza nella strada dove 
hanno sede gli alloggi degli 
ufficiali americani. Undlci viet-
namiti sono morti; si registra-
no anche 40 feritl, fra cui tre 
americani. 

Energica pressione 
blica e del 

Dil nostro corrispondente 
, LONDRA, 28. ; 

Kennedy arriva dall 'Irlan-
da all 'aeroporto di Gatwick 
domani pomeriggio. Lo rice-
vera Macmillan e, dopo i con-
venevoli di rito, i due uomini 
politici verranno trasportati 
in elicottero nella forest a di 
Ashdown, dove sorge la casa' 
di campagna del prima Mi-
nistro, per un « week end» 
di Iavoro: si discutera delle 
imminenti conversazioni di 
Mosca sulla tregua nucleare. 
del progetto per la flotta ato-
mica della NATO ad equipag-
gi misti. del . Laos, e degli 
aiuti militari all 'India. della 
bilancia dei pagamenti ame
ricani e delle prospettive di 
distensione internazionale. 
-• L'ultima e la questione cru
ciate: nel suo indirizzo di sa-
luto al presidente americano. 
il Parlamento inglese. alia 
unanimita, ha espresso la sua 
soddisfazione per lo spitito 
di conciliazione palesato da 
Kennedy nel suo discorso del 
10 giugno scorso all 'Univer-
sita Americana « e special-
mente per il suo appello ad 
un riesame della guerra 
fredda >. •'.-? V'- ri\-.:A»•"..-• -

Portavoce di ogni tendenza 
politica hanno espresso, nelle 
ultime settimane, la fiducia 
degli inglesi nei confront! 
delle buone , intenzioni del 
presidente americano. ma si 
sono poi domandati quale 
sia il significato di un viag-
gio in Europa come Fattuale 
che. nei riguardi della di
stensione. presenta piu rischi 
che lati positivi. Si sottolinea, 
infant, che le prossime con
versazioni di Mosca. costi tui-
scono - un ottimo avvio alia 
discussione ' sul disarmo e 
possono probabilmente apr i -
re la strada ad un c vertice > 
che a Kennedy (e Macmillan. 
per analoghe ragioni. lo se-
guirebbe) farebbe • assai co-
modo — neH'autunno o nella 
prossima primavera — prima 
delle elezioni presidenziali 
americane dell 'anno venturo. 

Ma . una discussione sulla 
distensione deve includere 
anche il problema di Berlino: 
la recente visita « emotiva » 
di Kennedy all 'ex capitate te-
desca (e lo atteggiamento di 
intransigenza di Adenauer) 
non e la migliore premessa 
per il compimento dei fini 
additati da Kennedy nel di
scorso del 10 giugno. 

II • c Times > ritorna oggi 
sull 'argomento e scrive che 
l'accoglienza a Birch-Grove 
non avra l ' impeto della folia 
estatica . di " Berlino Ovest. 
€ In Germania — scrive il 
" Times " — Kennedy ha do-
vuto parlare con due voci: 
convincere ' i ' tedeschi? della 
continuity del suo impegno 
nei loro confronti e convin-
cerli anche della necessita di 
trovare punti di comune"ae-
cordo con il blocco comuni
sta >. E ' ' questo il dilemma 
delle c due politiche > a cui 
hanno accennato i commen
tator! inglesi piu attenti alia 
vigilia del < tour > europeo 
del presidente. 

D'altro lato, l 'accantona-
mento : del • progetto per : la 
creazione di una flotta < Po
laris > ad equipaggi misti per 
la NATO ha fatto t i rare un 
respiro di sollievo al governo 
inglese, che ne aveva esa-
ininate le possibility di rea -
lizzazione solo a malincuore, 
di fronte alia generate oppo-
sizione espressa da ogni set-
tore politico inglese. II pia
no — si dice a Londra — ha 
un valore politico: e indiriz-
zato — nelle intenzioni a m e 
ricane — a rinsaldare una 
alleanza atlantica che va a 
pezzi. ma la volonta di rico-
st i tuire l 'unita contro le for-
ze cen t r i f ughe -che ' s i ragf 
gruppano at torno a De Gaul
le si scontra con altri dati 
reali assai pericolosi. A parte 
la generate impraticabili ta di 
un ; progetto :> del - genere," a 
Londra si teme il ruolo dei 
tedeschi occidentali . come 
«piu fedeli alleati > -degli 
USA in una impresa che —" 
alio s tato a t tuale — altro non 
pud essere che una scusa per 
dare alia Germania occiden
tale • una compartecipazione 
alle decision! in materia di 
strategia nucleare. Questo 
comprometterebbe. • se non 
altro. le immediate possibili-
ta di sticcesso "delle t ra t ta t ive 
di Mosca sulla moratoria 
atomica. • . . ' " * 

* A questo proposito va r i le-
vato l 'atteggiamento dei la-
buristi . favorevolj ad un t ra t -
tato per la sospensione degii 
esperimenti neH'atmpsfera, i 
quali sono in fase ascenden-
te sia a l l in te rno (declino dei 

dell'opinione pub-
Parlamento 

conservator! in Gran Breta-
gna) che all'estero '• (la re
cente visita di Wilson a Mo
sca e apparsa come una « in-
vestitura > per il prossimo 
governo alternativo e i la 
buristi — si dice — sarebbero 
in migliori condizioni per far-
si ascoltare sia dai russi che 
dagli arnericanj).. . „ " " ' 

DalTandamento'- delle di-
scussioni .• preparatorie di 
questi giorni in seno.al go
verno inglese e t ra ' Rusk e 
Lord Home e da indiscrezio-! 
ni attendibili . ,6 »gia chiard 
che. da parte br i tannica .non 
sara preso alcun- imp.egno a 
proposito della flotta atomi
ca della. NATO durante le 
conversazioni 'di-Birch Grove.' 
Quello sit cui si puntera.sara 
invece il problema della di-; 
stensione e i mezzi migljori 
per al imentare le inco-
raggianti indicazioni degli 
ultimi tempi: si ricor.dano.a 
questo proposito la . sospen
sione degli esperimenti ame
ricani nelTatmosfera. l'isti-
tuzione delia « linea calda * 
fra il Cremlino e la Casa 
Bianca e il discorso di Ken
nedy d e l . 10 giugno »scorso; 
una presa di posizione pub-
blica. < qttest'ultima. t che •"• a 
Londra si e soliti mettere 
accanto a certi. non dimenti-
cati. passi sulla coesistenza 
deU'Enctclica Pacem in Ter~ 
ris di Giovanni XXIII. 

Leo Vestri 

Successo dell'azione popolare 

annunciata 

Si ignora il contenuto del provvedi-

mento the e stato dedicato alia inco-
ronazione di Paolo VI 

DALLA PRIMA PAGINA 

USA 

Aspri 

attacchi 

a De Gaulle 
.WASHINGHTON, 28 

- Esponenti" democratici e re-
pubbljcani-del Senato'america-
ho hannb o'ggiviyacemente cri-
ticatq.le,diqhia'razioni del mini-
sfro ^elle informazioni francese. 
Aiajn. Pey.refitte, volte a met
tere in dubbjo la siiicerita del-
l'impegno del preeidente Ken
nedy di «difendere - l'Europa 
occidentale. • 

II- denatore . Mike Mansfield. 
democraticb del. Montana e len
der dell^ maggioranza. ha,det-
td ehe le osservazioni. di Peyre-
fitte -m~r evidentomente-rifletten-
ti il pensiero di D e .Gaulle — 
-^sono .un. insulto gratuito che 
non , poseo credere rappresenti 
Tatteggianiento Ve3ponsabile..del 
popolo di Fraricia ». 

Il repubblicano Jacob .K. Ja-
vite. di New York, ha definito 
•< ascolutamente.giusto » 1'inter-
vento di Mansfield. 

Democratici e repubblicanj 
j^ono, concordi. h a detto Javits. 
pel sbfit'enere l'impegno di Ken
nedy^.', ,- .' • - . ^ .-'., . 

« > 

;„•.._ ' MADRID, 27. 

' Meno ' di 24 ore dopo •' la 
grande manifestazione anti-
franchista ' di - mercoledi a 
Barcellona dayanti alia sede 
dell'arcivescovado nel corso 
della quale un migliaio di 
persone — giovani catalsni, 
profe.ssionisti. intellettuali e 
operaj — • hanno chiesto a 
gran voce l'amnistia, un por
tavoce del dittatore ha an-
nttneiato ieri sera che Fran
co ha decretato un'«-amni-
stia generate > per celebrare 
l'incoronazione di Papa Pao
lo-VI. II provvedimento con 
le relative .. modalita sara 
pubblicato tra breve. 

II provvedimento (anche 
se sulla sua portata il giu-
dizio non ptto npn essere ri-
servatb': "il'regime t i hn abi-
tttati a ben altro) rappresen-
ta un indubbio successo del-
Tazione delle masse popola-
ri e de^Ii intellettuali spa-
gnoli all 'interno e do^h e-
migrati all'estero. E?«o e 
inoltre il frutto della solida-
rieta internazionale. 

QiiKnto alia giustificazione 
tifficiale che e stata t'ata al 
provvedimento (cioe l'inco
ronazione di Papa Paolo VI) 
si . t rat ta . senz'altro di una 
manovra di chiaro sapore 
strumentale. Tutti ric«»rdano 
infatti le parole di asprn po-
lemica publbicate dalla stam-
pa spagnola e la sprezzante 
risposta del ministro delle 
informazioni di Madrid al te-
legramma • con cui J'alloi-a 
cardinale Montini. sol.ecita-
to dagii stttdenti • milanesi. 
chiese la grazia per lo stu-
dente antifascista spagnolo 
Jorge Conill. condannato a 
morte da un Consiilto di 
guerra. La elezione di Mon
tini (che sarebbe s ta 'a con-
trastata dal dittatore) ha po-
sto Franco in difficolta. De-
dicando l'amnistia all'incoro-
nazione del nuovo Pontefice. 
Franco spera forse di fare 
dimenticare 1'increscioso' e-
pisodio Conill. ~ Non a caso 
e lo stesso ministro delle in
formazioni • Manuel - Fraga 
che capeggera la delegazio-
ne ufficiale spagnola all'in-
coronazione, - in quello che 
assume le caratteristiche di 
una specie di viaggio a Ca 
nossa. Comunque il proble 
ma che interessa 1'antifasci-
smo spagnolo e un al t re . E' 
quello di vedere quale am-
piezza avra j l proxn'edimen-
to e se in esso saranno in-
clusi anche i combattenti an-
tifranchistt. 

Krusciov 
Primo 'minis t ro eovieticb e 
apparso ' sulla soglia A dello 
sportello. ' Con , ampio gesto 
della mano e sventolando il 
cappello, ' h a sceso ' rapida-
mente i gradini della scalet-
ta per stringere calorosanien-
te la mano al segretario del
la SED, Ulbricht. Dietro di 
lui veniva la moglie. La ban-
da della guarnigione di Ber
lino intonava gli inni dei due 
paesi. Poi Krusciov e Ul
bricht passavano in rassegna 
il drappello ' d'onore, prose • 
guendo, fra le ripetute ova-
zioni dei presenti, • flno al 
gruppo delle personalita e 
del corpo diplomatico. Era 
la volta dei salttti ufficiali. 
<I cittadini della RDT e la 
nostra "capitate sono felici 
della vostra visita — affer-
mava Walter Ulbricht — poi-
che si t ra t ta della visita del 
migliore dei nostri amici, del 
grande uomo d i ' Stato che 
negli ultimi anni ha salvato 
piu di una volta il mondo da 
una catastrofe micidiale. I 
ciiiadini della RDT, e quelli 
pacific! della Germania oc
cidentale, sono vivamente in-
teressati ad apprendere da 
voi, come primo ministro del-
l'Unione Sovietica, come il 
governo dell-URSS valuti la 
situazione e quali passi deb-
bano essere fatti per la sal-
vaguardia della pace. Du
rante il suo viaggio a Berli
no Ovest — ha - continuato 
Ulbricht • — il • presidente 
americano Kennedy si e in-
caricato a nome • dei mono-
poli degli Stati Uniti e tede-
sco - occidentali, . di aizzare 
una parte del popolo tedesco 
contro 1'altra. mentre la vo
stra visita, compagno Kru
sciov. e invece l'espressione 
dell ' identita di interessi tra 
il popolo tedesco e quello so-
vietico. Questa visita e un 
grande avvenimento nazio
nale poiche i nostri rapporti 
sono di tut t 'a l t ra natura di 
quelli esistenti . tra gli stati 
capitalisti. ; i>_. ^ , " 

Ed e da quest 'ultima af-
fermazione di Ulbricht che 
Krusciov ha . preso l'avvio 
della sua risposta afferman-
do tra l 'altro che « la valuta-
zione della situazione , fatta 
dagli uomini di stato della 
RDT coincide esattamente 
con quella dell 'URSS >, an
che per quanto riguarda !a 
visita del presidente Kenne
dy. Egli ha-quindi concluso 
il suo breve saluto afferman-
do che tra la RDT e l'Unio-
ne Sovietica esiste la piu sal-
da comunita di interessi e di 
punti di vista. 

Terminati-i saluti, a bordo 
di una Limousine nera sco-
perta, Krusciov e Ulbricht 
prendevano la testa del lun-
ghissimo corteo che. prece-
duto da una quindicina di 
motociclisti, doveva snodar-
si per una trentina di chilo-

Mosca 

nietri da Schoenefeld flno al
ia piazza del Municipio dove 
il premier sovietico doveva 
prendere huovamente la pa-
rola. Due cordoni ininterrot-
ti di • folia dccompagnavano 
1' iuterminabile colonna di 
atitomobili. Mano a mano 
che ci si avvicinava al cen
tro della citta, attraverso i 
popolo.si sobborghi di Adter-
shof, Schoenexeide, Lichtem-
berg e lungo la spaziosa pro-
spettiva Marx Engles Allee, 
!e bandiere e i cartelli di 
saluto diventavano selva, la 
folia si inflttiva flno a diven-
tare un vero e proprio muro 
nero dintorno 1'Alexander 
Platz e nella vicina piazza 
antLstante l'edificio del Mu
nicipio. • • ' 

• II corteo vi e giunto verso 
le 16. Accolto dal borgoma-
stro Friedrich ' Ebert, Kru
sciov ha fatto il suo ingresso 
nel palazzo per poi apparire 
poco dopo dal balcone. Un 
uragano di evviva ha salutato 
l'ospite che ha pronunciato il 
suo ; secondo discorso: c Vi 
esprimo il mio piu caloroso 
ringraziamento —• ha affer
mato rivolto al borgomastro 
— per la vostra amichevole 
accoglienza. I paesi del so-
cialismo ispirano l'entusia-
smo delle nazioni del mondo 
intiero >. Dopo" avere ricor-
dato i recenti success! dei co
smonaut! sovietici « che sono 
la prova deU'enorme svilup-
po industriale del nostro pae
se >, Krusciov ha* proseguito: 
< Voi berlinesi eiete pure dei 
pionieri del socialismo. Noi 
abbiamo iniziato in condizio
ni molto piu sfavorevoli a co-
struire il socialismo all'est. e 
siete voi oggi che edificate il 
socialismo all'ovest. Noi, au-
tori del miracolo dell 'URSS, 
vi salutiamo con gioia come 
gli atitori del miracolo tede
sco. Krusciov ha concluso con 
un -appello a fortificare la 
unita. l'amicizia. la coesione 
e la collaborazione fraterna 
dei paesi socialisti >. sottoli-
neando che e questo « un do-
vere sacro di tutti noi >. 

•Dopo i discorsi, mentre si 
scatenava un furioso tempo-
rale, il corteo ha ripreso il 
suo cammino verso Nieder-
schoenhausen, dove il Primo 
ministro sovietico risiedera 
durante la suav permanenza 
nella capitate della RDT, pre-
vista flno a martedi prossimo. 
Domenica avranno luogo i fe-
steggiamenti'ufficiali per il 
70.mo ; anniversario di -'.Ul
bricht. Oggi e stato annun-
ciato che sono attesi a Ber
lino anche il leader polacco 
Gomulka. il cecoslovacco No-
votny e l 'ungherese Kadar. 

Krusciov prima di lasciarc 
la capitate della RDT terra 
un grande comizio martedi 
sulla piazza Marx-Engels. 

GROTON (Connecticut) — I cantieri di questa citta 
hanno sfontato an altro sottomarino Polaris, l'« Hamil
ton* , che e s tato eonsegnato alia marina statanitense 
con una rerimonia durante la quale questa foto e stata 
scattata (Telefoto A.P.-l'* Unita >) 

' - - i . - t-

Per lo sciopero del metro 

Caos 
a Parigi 

• . . • • ' . - - 1 - . 

PARIGI, 28. 
- Traffico . c a singhiozzo> 
suite Ifnee - della metropoli-
Jana, ttaffico raotico con in-
gorghi giganteschi nelle stra-
de della cdpitale. Lo sciope
ro dei funzionari e dei capi-
stazione del « Metro>, d i e fa 
seguito a quello dei mano-
yratori , e stato duramente 
Visentito fin dalle prime ore 
del matt ino . dai parigini, i 
quali Hanno preso di assai-
to gli autobus e i tassi. 

Perturbato fin dalle 5.30, 
il trafflco del « Metro » e sta
to prat icamente / sospeso a 
part ire dalle 8 . , 'ftumerose 
stazioni sono rimaste chiuse. 

Intanto il ministro dell'in-
formazione Peyrefitte ha mi-
nacciato provvedimenti con

tro gli scioperi * a sorpresa'j 
degli addetti ai servizi. pub-
blici. -

A sua volta il quotidiano 
del parti to gollista La Na
tion chiede di .fat to la reyo-
ca del diritto di sciopero per 
i publici dipendenti. « E' cer-
to — si Iegge — che date le 
ripercussioni di questo ge-
nere di movimenti sulla vita 
del paese. il governo non 
puo restare indifferenle . al 
problema ». • . • 

Negli ambient! sindacali si 
segue la situazione con cre-
scente vigilanza pronti a re-
spingere qualsiasi «regola-
mentazione che porti alia li-
mitazione anche parziale del
le liberta sindacali dei citta
dini ». . . 

Venezuela 

Migliaia 
di patriot! 
torturati 

incarcere 
BRUXELLES, 28 

' L* c Associazione • interna
zionale dei giuristi democra
tici » ha espresso in un co-
municato l e sue preoccupa-
zioni per la sorte di ventotto 
democratici venezuelani de-
tenutt nei locali della Dire-
zione generate della polizia 
e r ipetutamente sottoposti al
ia torlura. L'associazione de-
nuricia piire il fatto che nel
la prig:one di El Junqui to 
sono 5t&te commesse «odio-
se bni tal i ta >'contro giovani 
da 15 A 17 anni, «denudat i 
e selvaggiamente percossi». 
- • S e c o n d o -le informazioni 

d i . c'u: siamp in possesso — 
dice • il comunicato — mi
gliaia di persone, sindacali-
sti, studenti , contadini, sono 
imprigienati o deportati sen-
za processo, e si debbono de-
pi ora re - numerosi casi di 
mor'.e *. • • • • ' • * 

Questo stato di cose ave
va gia dato luogo a una pro-
tes;a nel - novembre scorso. 
da ' par te ' del.rAssociazione 
dei 'giuristi democratici. II 
comunicato ricorda che al 
Congresso nazionale del Ve
nezuela e stato presentato un 
progetto di amnistia, il 22 
aprile scorso e si augura che 
esso possa venire applicato il 
piii presto pos«ibil«. 

Pubblicato 
il discorso 
di Krusciov 

olCCdelPCUS 
: MOSCA, 29 (mattina) 
La stampa quottdiana sovie. 

tic? e I'agenzia ufficiale «Tass» 
pubbllcano questa mattina II 
testo del discorso pronunciato. 
la scorsa »ettimana dal com
pagno Krusciov alia riunlone 
del Comitato centrale - del 
PCUS. II discorso affronta tut . 
ti I temi della politica del-
I'Unione Sovietica e dell'intero 
campo socialists: le questions 
della politica internazionale, i 
problemi dello sviluppo econo-
mico e il dibattito Ideologico 
con il Partito comunista cl-
nese. 

Papa 
nita e alia causa di una pa
ce giusta in tut to il mondo >. 

Ieri mattina, Paolo VI ha 
ricevuto un gruppo di circa 
70 cattolici defla Nigeria, fra 
cui padri missionari* suo re, 
seminaristi, ' pa r lamentar i " e 
professionisti. - Il Papa • ha 
detto, fra Taltro: < Ci sem-
bra quasi un incontro di vec-
chi amici perche vi ricorde-
rete la visita che abbiamo 
avuto il piacere di fare du
rante Testate dell 'anno scor
so al vostro grande e inte-
ressantissimo Paese... C o n 
ammirazione e gioia salutia
mo il risveglio dell'Africa 
alia maturi ta civile, e, di con-
seguenza, alia liberta, alia 
indipendenza e al progresso; 
e mentre riconosciamo i nie-
riti di tutt i coloro che han
no aiutato i popoli africani 
ad • incamminarsi suite vie 
della - civilta, nutr iamo " la 
speranza che ques t i ' popoli 
possano tutti godere i dirit-
ti propri delle moderne so-
cieta civili, e. fraternamen-
te aiutati dai Paesi econo-
micamente e culturalmente 
piu sviluppati, possano tutt i 
raggiungere, in liberta e pa

ce, ' quella .prosperity che 
corrisponde alia loro comu-
ne dignita uniana >. 
•»Il Pontefice ha ricevuto 
inoltre, in udienza privata, 
I'ex vice presidente degli 
USA Nixon, con la consorte 
e le figlie Patricia e Julie, 
ed inoltre ha avuto collo-
qui con alcuni cardinal! e 
vescovi. -•••« ••••-• • 

Continua frattanto i'afflus-
so di personalita religiose e 
politiche, che domenica sera 
assisteranno all'incoronazio-
ne di Paolo VI. Da Buda
pest e giunta la delegazione 
tingherese, di cui fanno par-
le mons. Endrie Hamvas, 
presidente della conferenza 
episcopate d'Ungheria e arci-
vescovo di Csanad, mons. Pal 
Brezanoczy, amministratore 
apostolico di Eger, e Vid Mi. 
helics, rappresentante • della 
Azione Cattolica tingherese. 
t • . . • . « - • . . - . • " • • ' • • , , 

Socialist! 
: 1 ' - ' 

senta la •• ripresa : della colla
borazione di centro sinistra. 

*Resta da capire, di fronte a 
questi commenti propiziatori 
« pro Leone », per quale mo-
tivo un governo «ponte» e 
stato costruito con il materia-
le piu logoro e vecchio, tratto 
a preferenza dal personate po
litico doroteo e di destra del
la DC: che, coive e noto, con-
cepisce la funzione del gover
no Leone come un < ponte •, 
ma non 3ia vcuo la ripresa 
degli impegni del centro sini
stra iniziale, ma piutiosto, ver
so una riedizione atjgiornata 
del centrismo. 

NOTA INDUSTRIALE Incorag. 
giata dalla natura e dalla com-
posizione del governo Leone, 
la Confindustria ha diffuso ieri 
una nota ufficiosa per dettare 
i propri orientamenti di po
litica economica al nuovo mi-
nistero chiedendo la liquida-
zione di qualsiasi barlume di 
politica programmata e chie-. 
dendo con linguaggio qualun-
quistico che sia concessa ai 
monopoli una sempre piu am. 
pia liberta di manovra. •, 

Dopo aver attaccato i « pia-
ni economici » che la nota at-
tribuisce al" governo Fanfani 
e a La Malta, la Confindustria 
afferma che * non occorre sta-
bilire programmi o piani, ma 
basta avere chiare te idee e 
ritornare a quei principi di 
ortodossia economica. che in 
ogni paese ed in ogni clima 
costituiscono le basi sicure di 
ogni .; progresso economico ». 
Un governo che seguisse que
sta linea — dice la nota — 
non sarebbe « rie un governo 
di destra, ne un governo di 
centro, ne un governo di si
nistra: • sarebbe soltanto un 
governo >. Quello, in sostanza, 
che la Confindustria chiede al 
governo Leone. 

Nel n. 26 di 

RIJNASCITA 
da oggi in vendita nelle edicole 

Peru 

Sospesa 
una legge 

anti-operaia 
' ' LIMA. 2«. 
' Il ministro pertivian0 dol 1«-

vpro. Gagliardi. ha annunciate 
che il aoverno ha deciso di 50-
spendere la pubblicazione d#l 
progetto di -'leg«e generate sul 
Iavoro »• lesivo dei dirifti 
operai. 

Ne da notizia Prensa latina. 
la quale rileva che la declslo-
ne di sospendere il progetto. al 
pari * dell'altro. che prevedeva 
una modifica del codice penale. 
?i deve alia mobilitazione del 
sindacati operai. sotto la dire-
zione della Confederazione d#i 
lavoratori peruviani. 
• La legge. la cui pubblicazio

ne era stata preannunciata per 
il 24 giugno. pretendeva di liml-
tare il diritto di organizzazion* 
e di abolire il diritto di sciope
ro. in vista del largo movimen-
to di solidarietS con i lavora
tori edili. bancari e dell'ifitni-
zione. 

Da Giovanni a P a o l o (edi toria le di P a l m i r o 
T o g l i a l l i ) 

Perche i l P.S.I , ha d e l l o di n o a Moro ( i n t e r -
visla con Dario Va ior i ) 

La coda del Leone 

Mezzogiorno e « anlonomi«t i » 

Dibatt i to snl la pol i t ica agraria 

T e m p o di e«anii 

Gli anni mi lanes i di Giovanni Battista Monlini . 

U n o scritto di Nelson Mandela, d ir igenie dei 
negri de l S n d Africa 

Un- art icolo di Ernesto Che Guevara sulla 
costruzione del lo Stato socialista a Cuba 

Inlervisla con Peconomis la Czeslaw Bobrowski 
su l p i a n o po lacco 

LVpisto lar io D'Annunzio-Mussolini 

T r e pareri sul v o l o di Valenl ina Teresckova 

A dieci anni dalPesecurione del Rosenberg 
( u n o scritto del p r e m i o Nobel Harold U r e y ) 
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