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Favorito dalle astensionie dalle schede bianche 

Argentina: intesta 

l ' U n i t d / martedi 9 luglio 1963 

rassegna 
internazionale 

I 
Kennedy e il patto 
di non aggressione 

Rienlrato a Washington do-
po un breve periodo di ripn-
so il presidcnle Kennedy ha 
ricominciato ieri I'esaino dei 
rapporti tra gli Stali Uniti e 
l'Unione Snvietica in vista del-
la confercnza tripartita di Mu
s c a t sulla interdizionc . dcjeli 
csperimenti atomici. La con-
ferenza comincera = il 15 lu
glio, tra, una settimana, ma al
io stato atttiale delle cose si 
ignora q u a l e ' sara 1'altcggia-
mento delle delegazioni ame-
ricana e britannica sulla pro-
posta formulata da Krusciov 
a Berlino circa la possibilita 
di concludere un trattato per 
la ' interdizione degli csperi
menti nt»I cosino, neH'atmosfe-
ra e subacquei e un trattato 
di non aggressione tra i pae-
si del patto di Varsavia e quel-
li della NATO. Nessuna indi-
cazione officiate e venuta in
fant da Washington c da Lon-
dra : l'unico commento auto-
rizzato diramato . dalla Casa 
Bianca e stato quello del si-
enor Salinger, capo dell'Uf-
ficio Stampa, il quale ha di-
ehiarato qualche giorno fa: 
« II presidente Kennedy giu-
dica imporlante il ' disenrso 
pronnnciato dal signor Kru-
seiov a Berlino ». 

Indiscrezioni di fonti uffi-
ciose lasciano tuttavia intra-
vedere la linea chc i negozia-
tori americani e britannici se-
guiranno a Mosca. Essi respin-
geranno, stando a tali indi
screzioni, il principio stesso 
di un legame tra accordo per 
la sospensione degli csperi
menti atomici e accordo di 
non aggressione tra NATO e 
Patto di Varsavia. Una volta 
che i sovietici avessero accot-
tato la non connessione tra le 
due question!, americani e bri
tannici si dichiarerebbero di-
spnsti r a esaminare • la. possi
bility di di ram are ; una « di-
chiarazione di non aggressio
ne » la cui formula e attual-
mente oggetto di studio. La 
spiegazione che le suddette 
fonti ufficiose forniscono snl-
Tatteggiamento anglo-america-
no e la seguenie: un tratta
to di non aggressione tra 

NATO e Patto di Varsavia in 
questo tnomento segnerebbe 
tin certo « disarmo ' ideologi-
co» da parte dell'Occidente 
proprio in un momento in cui 
I'UHSS proclama da partu sua 

• la necessita di conlinuarc sen-
za sosta la lotta ideologica 
contro il capitalismo. La spie-
gazione, come si vede, e as-
sai bizzarra, giacche viene sta-
bilita una ; idenlila .' tra lotta 
ideologica e riarmo. Si trat-
ta, ad ogni modo, di una spie-
gazione falsa. - . ' - • • i 
•- La verita e infatli che gli 

Stati Uniti non sono dispo-
sti, alineno per il momento, a 
sottoscrivere un vero e pro
prio trattato di non aggressio
ne tra NATO e Patto di Var
savia per alineno due ordini 
di ragioni: 1) perehe uu tale 
trattato avrebbe una influen
za diretta sui loro piani mi-
litari a breve e a lunga ?ca-
denza e, quindi, sulla striit-
tura della loro economia; 2) 
perehe esso provocherebbe 
una erisi nei rapporti tra gli 
Stati Uniti e la Germauia tli 
Bonn. Tulti e due questi or-
tlini di ragioni mettono in luce 
Tequivoco. insito nella cosiil-
elftia (( slrategia . della pace » 
del presidente degli Stati Uni
ti, giacche essa si Fonda sill 
manteuimento degli arniamen-
ti a un livedo estreinamente 
elevato e su una dispnsizio-
ne a cedere alle esiuenze tut-
t'altro che distensive di allea-
ti come la Germauia di Bonn. 

In questa si luazione, ' sara 
bene non auenefer.si risulta-
ti . spettacolari dal prossimo 
convegno di < Mosca. K tutta
via, ' un accordo anche par-
ziale incoraggerebbe quelle 
forze che, alio inlerno stesso 

: del Patto atlanlico, . non •' in-
tendnno subordinare gli inle-

' ressi della distensione a quel-
li della classc dirigente della 
Germauia di Bonn. Rsso ensti-

' tuirehbe percio un buon pun-
. to di parlenza per accordi ul-
; teriori pin ampi in vista di una 
: vera e propria svolta nei rap
porti tra Test e I'ovest, svolta 
che potra manifestarsi quando 
la n strategia della pace » ken-
nedyana verra depurata dagli 
equivoci che ne stanno attual-
mente alia base. 

.•• i-

Siria 

II capo di S*M 
destituito 

dai baasisti 
II gen. Hariri, the era anche ministro del
la Mesa, e sfato allontanato dal Paese 

DAMASCO, 8. 
I capi del partito Baas si 

sono assicurati in Siria il 
controllo totale della dire-
zione del Paese, Hquidando 
di colpo — al termine di 
una sorda lotta durata alcu-
ne settimane — il ministro 
della Difesa e capo di Stato 

Yemen 

Gli egiziani 
usano i gas? 

1/Cairo 
smenfisce 

I L CArao. 8 
' L« «utorila egiziane hanno 
o«gi smentito una not iz ia .pub-
bllcata a Londra secondo cui 
le t ruppe della RAU impegna-
t e nello Yemen contro i soste-
ni tor i della monarehia avreb-
bero iisato • gas asfisfianti. I>a 
smentita si riferisce ad un ar-
ticolo pubbltcato dal Daily 
Telegraph. In esso si afferma 
che all'inizio de; mesp scoreo 
il piccolo villaggio di Al Kaw-
na fu attaccato con i gas tos.«ic:: 
set te • morti e 25 eontaminati 
in modo grave fiirobbe stato 
il bilancio deirat tacco. L'au-
tore dell 'articolo afferma di 
ave r visitato di persona il vj). 
laggio. di aver parlato coi te-
ctimoni e di aver visto scheg-
Ke della bomba che. a suo av-
vim, tvrtbbc contenuto U gas. 

m a g g i o r e d e l l ' e s e r c i t o g e n e -
rale -Ziad El Hariri. Questi 
e stato destituito ieri sera 
dalle cariche e allontanato 
dal Paese, sembra con un in-
carico diplomatico all'estero 
(ma a questo proposito non 
si hanno notizie precise). * 

Hariri, che era considerato 
il sostenitore di una via in
termedia fra il Baas e i filo-
nasseriani aveva guidato il 
colpo di Stato che l'otto mar-
zo scorso aveva portato al 
potere i baasisti. Ben pre
sto pero si era manifestato 
fra il ministro della Difesa 
e il gen. Atassi, presidente 
del Consiglio della rivoluzio. 
ne, un aspro attrito quando 
quesfultimo, fatta piazza pu-
lita dei -• filonasseriani nel-
l'esercito, comincio a elimi-
nare anche i sostenitori di 
Hariri. , 
; Recentemente Atassi ave
va sottratto al ministro della 
Difesa e alio Stato maggio
re ogni potere per la nomi-
na e i trasferimenti degli uf-
ficiali ed aveva inoltre mes-
so a riposo una ventina di 
ufficiali amici di Hariri e li 
aveva' sostituiti con" uomini 
di piena fiducia del Baas. Ha 
riri cored di contrattaccare 
propugnando una divisione 
del potere fra i baasisti e gli 
altri gruppi e la formazione 
di un governo presieduto -la 
Salah Bitar incaricato di pro-
cedere ad elezioni generali. 
Le sue richieste sono state 
respinte e, con la sua desti-
tuzione e il suo . allontana-
mento il Baas si e, almeno 
per ora, assicurato ' il con
trollo della politica interna 
ed estera della Siria. 

Netto insuccesso 

del gen. Arambu-

ru, terzo classifi-

cato — Incertezza 

sul presidente 

BUENOS AIRES, 8. 
Un milione e mezzo di 

astensioni, un numero im-
ponente (anche se inferiore 
alle previsioni) di schede 
bianche, insuccesso del ge-
nerale Pedro Aramburu, con
siderato il massimo esponen-
te della tendenza conserva-
trice: questi i dati che enier-
gono con chiarezza dalla 
consultazione di ieri. Nello 
spoglio delle schede, tutto-
ra in corso, sono in testa. 
lieH'ordine,' il leader dei 
« tadicali popolafi », Arturo 
Illia, e quello dei «radica-
li intransigenti», Oscar 
Alende. 

Arturo Illia, ex-governato-
re di Cordova, ex-senatore, 
e un medico di sessantadue 
anni. che si e presentato agli 
elettori con un programma 
di ' sviluppo < nazionale e di 
piu stretto controllo del go
verno sulle risorse economi-
che del paese: ha promesso. 
tra l'altro. di sopprimere tut-
te le concessioni petrolifere 
fatte agli USA e di rescinde-
re i legami tra l'Argentina e 
il Fondo monetario interna
zionale. II suo partito, di ten
denza conservatrice. occupa-
va una posizione di a primo 
piano prima dell'avvento del 
regime peronista. Oscar A-
lende cinquantaquattrenne 
ex - governatore - di , Buenos 
Aires, e il leader dell'ala 
dei « radicali intransigent! » 
(frondiziani) che non ha rac-
colto l'appello formulato dal 
deposto presidente per ; un 
fronte comune con i « pero-
nisti > e con le organizzazio-
ni sindacali. 

I « radicali popolari > e i 
cradicali intransigenti* han
no occupato negli ultimi an
ni posizioni fortemente con-
trastanti. Una . dichiarazione 
di Alende. secondo la quale 
c le simpatie dell'elettorato 
sono chiaramente andate al 
radicalismo >, ha fatto sor 
gere molte congetture sulla 
possibility che i due gruppi 
superino il tradizionale an-
tagonismo e diano vita ad 
una formula Illia-Alende. In 
tal caso. Illia potrebbe di-
ventare presidente. La com-
posizione del collegio del 
c grandi elettori » non dipen-
dera tuttavia in maniera au-
tomatica dai risultati arit-
metici: il nome che ne uscira 
fra • tre settimane • potrebbe 
esse re quello di una persona
lity estranea alia competi-
zione. . „ ~ • '--

E* troppo presto • per di
re in quale misura e in 
quale direzione le elezioni 
di domenica — precedute da 
una ' massiccia • repressione 
poliziesca e dalla messa al 
bando dei comunisti — ab-
biano modificato il quadro 
politico argentino, quale es
so ' si presentava ancora lo 
anno scorso sotto Frondizi. 
II dato piu evidente. a que
sto proposito, e la divisione 
creatasi — in parte sotto lo 
effetto delle preclusioni e 
delle discriminazioni impo-
ste dalla < giunta » militare, 
in parte per altre ragioni — 
tra i «peronisti > e tra i 
frondiziani. ' 

Una parte del movimento 
< peronista » (l'Unione popo-
lare) militava, come si sa, 
insieme con un'ala dei fron 
diziani, nei Fronte naziona 
le popolare, che sosteneva il 
dottor Vicente Solano Lima. 
Un'altra, sotto la'guida del 
dottor Matera, si era allea-
ta ai democristiani: ' tan to 
Matera quanto Solano Lima, 
pero, erano stati esclusi. al-
Tultimo istante. per decreto, 
dalla competizione. II Fronte 
aveva allora dato la parola 
d'ordine della scheda bianca. 
Sempre il Fronte. insieme 
con i sindacati,ha fissato per 
venerdi tin grande sciopero 
di protesta. 

Ed ecco gli ultimi dati re-
si noti dalla giunta, relativi 
a poco piu di sei milioni di 
votanti su un totale di poco 
piu di nove: radicali del po-
polo 2.286.545; radicali in
transigent! 1.477.387; Unione 
del , p o p o l o (Aramburu) 
1.282.259; schede' bianche 
1.354.839. 

Vietnam del Sud 

Un altro intellettuale 
er protesta sum 

contro il dittatore Diem 
> . • ' * , 

Crescente isolamento del « presidente » di Sai
gon — II contrasto con i padroni americani 

. .^ • - / : . . . • rf 

BUENOS AIRES — Arturo Illia, attualmente in testa nelle elezioni argentine.' 
••-.",.'-, -• -:; (Telefoto AP-< l'Unitai*) 

L'agitazione degli dgricphpri 

< . 

Offensiva dei sindacati contro la legge anti-sciopero 

Dal aostro inviato . 
' PARIGI, 8. 

Ofjensiva dei sindacati 
contro il progetto antiscio-
per,o che sara deposto doma-
nisul tavolo ddl'Assemblea 
nazionale e discusso .giovedl' 
dai. deputati. La . direzione 
della CGT si e.riunita.ogai. 
pomeriggio" per studiare le 
possibilita di un arresio na
zionale,del lavoro..per gio-
vedi concordemente con le 
altrel centrali 'sindacali, .se. 
guendo I'esempio dei sinda
cati del gas e dell'elettricita 
che sciopereranno per un'o-
ra giocedi niatiina. : • -
' Nella regione parigina le 
tre orgahizzazioni sindaca
li hanno firmato, insieme con 
l'Unione nazionale studenti 
francesi (che va tenendo il 
suo congresso nazionale c 
che ha deciso di tornarc-ad 
adcrire alVVnione . tnfernn-
zionale studenti che ha sede 
a-Praga)\ un testo comune 
in cui affermano: «11 pro
getto governativo introdur-
rebbe per tutti'i lavorutori 
la nozione di sciopero le.ci-
to ed illecito, chc sarebbr 
unilateralmente ed arbitra-
riamente valutata . rfol po-
U;re ». r 

Nei settore privato' della 
industria, intanto, < hanno 
avuto luogo le prime prn-
teste: 500 portuali, a Dun-
querque, hanno sospeso il 
lavoro per un'ora, e altret-
tanto hanno fatto i 1500 ope-
rai nelle fabbriche Loiena 
ad Anzin.' ; - - - • - • • 

In quanto al P.C.F., la sua 
prcssionc uniform- di fronte 
alia ' prospeftira - dell'imbn-
vagliamento sindacale si fa 
p/ii dinamica, e Fajon chie-
de, in un discorso pronun-
ciafo tert' a Grenoble, che 
€ le discussioni sul contenu
to della democrazia nella 
Francia socialista di doma-
ni non ritardino il • fronte 
unico indispensabile cd ur-
gente per impedire a De 
Gaulle di distruggerc il dl-
ritto di sciopcru ». 

II. 'dibattito .all'Assemblea 
si presehta tempestoso: « la 
levata di scudi > e impressio-
nante — commento. France 
Soir — mentre il governo 
€ e deciso a sferrare il suo 
a fondo*. - - ; . . . . - . •• ' 
- •: La- Nation - pubblica oggl 

stralci dl un libro di Debre 
ancora fresco-di stampa, in 
cui:l'ex primo-ministro chie-
de misure • contro il • diritto 
di sciopero e • scrive: . *Voi 
rivendicherete con • i miei 
stivali: ecco Vavviso ai mai-
contenti*. II, deputato della 
Reunion ha ripreso la penna 
per spiegare at francesi chc 
tutti quelli che contrastanu 
il generate sono agenti in-
glesi,' americani o. sovieticz. 
€ II generale ha sempre ra-
gione >:' e lo slogan nazio
nale. ' •' - •'-' - • 

I sindacati debbono-dun-
que farsi i turiferari del po
tere, integrarsi' e corpora-
tivizzarsi. A De Gaulle man-
ca questa pietra miliare per 
completare' Vedificio costi-
tuzionale del '58 e per sor-
tomcttere una fra le mag-
giori forze di opposizione ri-

\maste in piedi: i. sindacati 
ttperai e-contadini. • 
•• II generali si e reso cbn-
lo, nei corso dello sciopero 
dei minatori e durante i siioi 
ciaggi nell'e.st della Francia, 
che fra lui e i lacoratori esi-
ste uno < schermo sindaca
le »: egli ritiene che il rap-
porto tribunizio col popolo. 
e il contatto demagogico con 
le masse — che rappresen-
tano la sua speciality — for-
neranno ad essere possibili 
qurtndo egli acra tolto * di 
mezzo questa barriera e or-
ganizzato il rappnrto 'tra 
Stato e apparati sindacali in 
« modo nuovo ». - •--.•-
• II generale • va studiando 

di snitoporre in tal senso al 
suffragio - popofore. Torino 
prossimo, una'gigantesca ri-
forma che nell'estatc ' egli 
mettcra a punto a Colombay 
les deux Eglises. • 

In quanto agli agricoltori 
dopo aver rispettato la tre-1 

gua - domenicale,- es'si-.'•-sono 
tornati all'assalto. Nei 'sud, 
Voffensiva' e al, sorrisd.- Le 
macchirie in viaggio sulla na
zionale n./ 9 cher conduce in 
Spagna, sono state drresiate 
all'uscita'di [Pefpignano; da 
gruppi di contadini.'Dai-ve-
tri, dalle portiere, dalle ca
potes, ••• sono 'piovutel nelle 
vettiire, albi'co^che,' pesche 
e pomodori :* S.ccettute sor-
ridenti i frutti della/ colle-
ra* stava scritto su uh.car-
tello retto dai contadini; e 
su un aitro * Alt! Un.bii.ono 
a sorpresa. gradito, vi atten-
de ». Una cornucopia di 1500 
chili di frutta si e riversata 
cost sui turisti. Altrettanto 
avverra domani. 

In Bretagna.jnrece, anche 
se gli" automobilisti hanno 
beneficiato anch'essi. in pri
ma istanza.;delle cure degli 
agricoltori. e stato can tut-
t'altra intenzione: - 50 - ton-
nellate di patate. scararen-
tate nella notte sulla strada 
nazionale n. 137 che ra verso 
Saint Maid.- hanno blocrato 
completamente il ' traffico. 
Gli automobilisti sonn stati 
costretli a scendcre. si sono 
rimhoccati le maniche e han
no sgombrato. T.aroro'retnu-
mwhefato: tuttarla, perehe 
ognuno'ha fattn una ragguar-
decole prorrista di patate 
per Vinrerno prossimo. Vici-
no Rennes invece le patate 
erano, immangiabili perehe 
gli' agricoltori le averano 
cosparse di petrolio. '•'",. 

A Pontorson. peggio anco
ra: tre pali telegrafici era-
no stati direlti nella notte 
e messi.' di trarerso. sulla 
strada cdmunale. Nella citta 
di'Dal.'poco distante da Ren
nes. montnQne di patate so
no state scaricalc sulla piaz
za del mercato e generosa-
mente regalnie alle massaie. 
Tra tanti modi di protestare. 
una unica costnnte: la pres-
siotte sul governo continua, 
perehe adotti una nuora po
litica agricola a ' hinga sca-
denza. . '.'•'.• 

Maria A. Macciecchi 

•SAIGON, 8."•. 
Nguyen Tuong Tarn, scrit-

tore e uomo politico, che 
avrebbe dovuto comparire 
domani davanti ad un tribu-
nale speciale per risponde-
re della ••• partecipazione al 
fallito complotto del 1960 
contro Ngo Din Diem, si e 
ttcciso questa . mattina in 
carcere. Si e avvelenato, la-
sciando una lettera nella 
quale paragona il proprio ge-
sto a quello del monaco bud-
dista Quang Due, che qual
che settimana fa si sacrifico 
su una piazza di Saigon, dan-
dosi fuoco per protesta con
tro le persecuzioni antibud-
diste del dittatore Diem. . 

Tuong Tarn ha concluso 
cosi. con un gesto che costi-
tuisce uno dei colpi piu po
tent! inflitti in questi ulti
mi mesi alia dittatura, una 
vita dalle vicende comples-
se e tortuose. Era stato, nei 
1946. ministro degli Esteri 
del governo presieduto da 
Ho Ci Min, prima che i fran
cesi aprissero il lungo capi-
tolo della « sporca guerra ». 
Si era poi schierato su posi
zioni anticomuniste, • sce-
gliendo nei 1954 di vivere al 
Sud, nella • parte del Paese 
che gli americani avrebbero 
consegnato a Diem. Scelse 
la parte dell'oppositore, e il 
fatto che la sua fosse una 
opposizione di quel tipo tut 
to particolare della quale 
Diem poteva ancora permet-
tere l'esistenza non gli ha 
risparmiato l'arresto e il 
processo. .:;.. • >.} .,-..••.-,; 

La" sua lettera-testamento, 
con la quale egli getta il 
proprio cadavere sulla stra
da del dittatore, risente del
le scelte che egli aveva com-
piuto dopo la sconfitta dei 
francesi. ma nello stesso 
tempo indica a quale grado 
di decomposizione sia giun-
to il mondo politico di Sai
gon dopo anni di dittatura 
diemista: «Gli arresti e i 
processi di tutti gli opposi-
tori — egli ha lasciato scrit
to — costituiscono un gran
de crimine che ' avra • come 
conseguenza di far cadere il 
Paese nelle mani dei comu
nisti. Ip mi oppongo a cid e 
mi do la morte suH'esempio 
del monaco Quang Due il 
quale si e sacrificato nei fuo
co alio scopo di ammonire 
tutti coloro che calpestano 
le liberta>. 

• II processo nei quale egli 
avrebbe dovuto comparire e 
cominciato a Saigon ' alcuni 
giorni fa. ed aveva gia fatto 
registrare un.'episodio al-
quanto clamoroso, quando il 
Pubblico • ministero • aveva 
accusato gli americani di es 
sere stati gli ispiratori del 
fallito colpo di Stato de) 
1960. Dipartimento di Stato 
ed ambasciata di Saigon si 
sono jaffrettati ; a - smentire 
una qualsiasi partecipazione 
americana a quel colpo, ma 
sarebbe stato troppo preten-
dere che essa venisse con-
fermata. L'episodio e visto a 
Saigon come una manifesta-
zione di quella sorta di guer
ra fredda che si e instau-
rata ••. tra Diem e gli Stati 
Uniti e che aveva raggiun-
to l'apice nelle scorse setti
mane. durante la crisi fra 
buddisti e governo. 

II mutamento dell'amba^ 
sciatore americano a Sai - ! 
gon, che - diverra effettivo ! 
fra due mesi ma forse anche 
prima, le ripetute richieste 
della piu autorevole stampa 
statunitense - perehe : Diem 
cambi politica o, in man-
canza di questo, gli ameri
cani cambino Diem, la sorda 
ostilita che regna fra l'alto 
comando americano a Sai
gon e quello diemista a pro
posito della condotta della 
guerra di repressione in at-; 
to nei Paese, lo stesso mal-! 
contento in seno aU'esercito 
diemista che i « consiglieri * \ 
statunitensi cercano di sfrut . ! 

tare a loro vantaggio prima 
che esso sfoci in una rivol-
ta che si affiancherebbe a 
quella popolare in atto, so
no tutti dati di una situazio-
ne che tende a diventare 
sempre piu esplosiva. L'accu-
sa agli americani fatta nei 
corso . del processo potrebbe 
essere dunque il segno col 
quale Diem vuol dimostrare. 
di avere perduto la pazienza.; 
cosi come lo pud essere il 
duro comportamento della 
polizia che ieri ha malmena-' 
to dttfamente un gruppo di 
giomalistt e di fotografi ame
ricani a Saigon. 
- II nuavo suicidio politico 

non e fatto tuttavia per raf-
forzare la mano di Ngo Din 
Diem, il quale e gia isolato 
nei Paese e nei" sub stesso 
esercito ed 6 sempre piu in 
conflitto con i suoi protetto-
ri americani. Pochi oggi, a 
Saigon, vorrebbero essere, 

New York 
• •.'.. > ' . - * i 

Entroil'63 
ritirate 

dal Congo 
le truppe 
dell'ONU 

Continuera I'assisten-
za civile alia nazione 

africana 

• ••.-•••* • - NEW YORK, 8. 
•Le t ruppe delle Nazioni Uni

te saranno ritirate da l ' Congo 
I'ntrO la fine dell 'anno, a quantu 
viene riferito al Palazzo di Ve_ 
tro a conferma di una pubbli-
eazione esclusiva del IYP«> York 
Times. La decisione 6 stata pre-
sa dal sogretario generale U 
Thant prima di par t i re per la 
Europa in base a eonsidcra 
zloni politiche e finanziarie. 

Le forze anna te delle Nazio
ni Unite nei Congo, che un an
no fa ammontavano a circa 
ventimila uomini. sono gia s ta . 
te ridotte a poco piu di setto-
mila soldati, p il Segretario 
generale e clell'avviso che an
che queste posjano ossoro riti 
rate entro l'anno in conside 
razione della fine delle ostilita 
nei Katanga e della re inte-
grazione di questa provincia 
nella eompagino politica ed e-
conomica del paese. 

A quanto si apprende al Pa
lazzo di Vetrn. il programma 
di assistenza civile al Congo 
oontinuorebbe anche dopo il 
ritiro d<tle forze militari , giac. 
che esso 6 finanziato con con-
tributi volontari. 

Bucarest 

Trabucchi 
discute 

gli scambi 
italo-romeni 

" ' "••••••'A.-'• BUCAREST, 8. 
A conclusione della sua vi-

sita a Bucarest in occasione 
dell ' inaugurazione della mostra 
deir industr ia italiana. il mi
nistro del Commercio estero 
Trabucchi ha avuto un collo-
quio con i ministri Radulescu 
e Petri , dirigenri del commer
cio romeno, con i quali ha esa-
minato le possibilita di un ul-
teriore incremento degli scam
bi economici e tecnici fra 1'Ita-
lia e la Romania: possibilita 
che. a giudizio delle due parti 
sono ampie-e numerose. 

Dichiorazioni 
del PCUSsul 

raduno di 
domenica a 

Pechino 
MOSCA. 9 mattino. 

Net numero ' di s tamane la 
Pravda pubblica una dichiara
zione del CC de j 'PCUS in cui 
si deplora, con fermezza. il 
fatto che personalita ufficiali in 
Cina hanno appoggiato dome
nica •• azioni scorrette - di ci-
nesi richiamati in patria su r i -
chiesta sovietica. 

11 Comitato centrale del 
PCUS dichiara in particolare 
che il 7 luglio 19563. a Pechi
no. e stata organizzata una 
grande riunione durante Ja qua
le personalita ufficiali nei loro 
discorsi hanno appoggiato le 
azioni scorret te di cinque mem-
bri del personale dell 'Amba-
sciata cinese e di studenti ci-
nesi richiamati da Mosca su 
richiesta del ministero degli 
Esteri sovietico. 

net suoi panni. 
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della ' Uestra democristiana • 
ogni' iniziativa parlamentare, 
costringendo i socialisti a see-
gliere giorno per giorno, 
emendamento per emendamen-i 
to, la trattativa con i dorotei o 
la responsabilita della crisi». 
Per questa via non si arriva-
va certo a un centro-sinistra 
piu avanzato e meglio garanti-
to, ma piuttosto, dice sempre 
Codignola, airinserimento, an
che del PSI, «nello schiera-
tnento moderato, il ; che lo 
avrebbe portato, senza alterna-
tiva, nella socialdemocrazia >. 

L'anaMsi, come si vede, e 
lucida e conferma quanto da 
parte comunista era stato pun-
tualmente detto e ripetuto in 
corrispondenza di tutte le « oc-
casioni mancate » dal PSI che 
oggi Codignola cita con ram-
marico. 11 valore politico di 
questa nuova presa di posizio
ne e • evidente: i dissidenti 
« autonomisti > non intendo-
no assolutamentc ridurre la 
famosa « notte di San Grego-
rio » del 17 giugno a un puro 
episodio di lotta interna, ma 
vogliono fame la piattaforma 
di una piu audace posizione 
del PSI nei futuro. Intenzione 
buona che pero dovrebbe es
sere subito confortata ad esem-
pio da una diversa, piii coe-
rente posizione nei voto sul 
governo Leone, 

LE COMMISSION „ lllrcUlvo 
dei deputati socialisti si e riu-
nito ieri designando come ora-
lori nei. dibattito sul governo 
Leone i compagni De Martino 
e Ferri. La sinistra non inter-
verra per marcare la sua di-
sapprovazionc circa 1'astensio-
ne nei confronti del monocolo-
re dc decisa dalla maggioran-
za • socialista. Per quanto • ri-
guarda le commissioni parla-
mentari, il Direttivo sociali
sta della Camera ha deciso di 
seguire il criterio adottato al 
Senate Verranno condotte 
cioe trattative « di maggioran-
za » con DC, PSDI, PRI per ot-
tenere almeno due presidenze 
di commissione c una buona 
ripartizione dei seggi. Natural-
mente la sinistra si e opposta 
a questo singolarissimo « ?nse-
rimento » del PSI in una mag-
gioranza che non esiste e per 
giunta con scarsis.simi vantag-
gi dato che al Senato le pre
sidenze affidate a socialisti 
sono state ambedue di com
missioni « non politiche » di 
scarsissima importanza. I 
< lombardiani >• pero hanno di-
feso in questa occasione la 
tesi dei nenniani precisando 
che comunque questo genere 
di trattative non vogliono si-
gnificare « la predeterminazio-
ne di una scelta politica futu-
ra». Anche in questo caso, 
come si vede, l'atteggiamento 
degli «autonomisti » appare 
assai contraddittorio. . 

I DEPUTATI DC „ 8ruppl) 
dc ha tenuto una breve riu
nione ieri sera per ascoltare 
una relazione deH'on. Zacca-
gnini sulle vicende della cri
si politica italiana dal gennaio 
al giugno di questo anno. Del
la versione data da Zaccagnini 
circa le losche manovre che 
hanno accompagnato da parte 
dorotea questa crisi, non si e 
potuto sapcrc nulla. Si e sa-
puto invece dei pochi e sfl-
duciati interventi che sono se-
guiti alia relazione. Greggi ha 
lamentato che «la verita, i 
deputati democristiani debbo-
no saperla dai "libri bianchi" 
altrui » e ha chiesto un con
vegno di studio per « chiarirci 
le idee, oggi troppo confuse »; 
il doroteo Piccoli ha detto che 
non bisogna «rompere con i 
socialisti > e che < bisogna 
avere pazienza anche se il PSI 
ha ancora: delle incertezze >; 
Piccoli ha aggiunto che «in 
questo momento il PCI e sca-
tcnato: migliaia di comizi. di 
assemblee, di iniziative di ogni 
genere mirano a mobilitare 
attorno ad esso le masse. Dob-
biamo fare altrettanto ». Han
no ' poi parlato il fanfaniano 
Curti (sul funzionamento del 
Parlamento, che va migliorato 

i anche con 1'aiuto dei socialisti 
I ormai cntrati « perfino nei ccr-
; chio delle presidenze di com-
' missione », ha detto), Rampa, 
'D'Amato, Belotti. Ha conclu-
jso, con una replica generics, 
Zaccagnini. 

Camera 
detto: « Assomiglia piuttosto 
al ponte Flaminio che va 
gia in pezzi! >. 

A parte il colore, comun
que. il contenuto politico 
dell'intervento del deputato 
dc. pud essere oramai cost 
brevemente riassunto: molti 
elogi all'on. ' Leone, al suo 
c nobile senso del doven* e 
disinteresse * d ie hanno con-
sentito di superare. con la 
formula del governo tino ad 
ottobre. un momento di criai 
della dinamica politica: po-
lemica - violenta e contrad-
dittoria con j comunisti. ar> 
cusati di propositi eversivl, 
di mancanza di rispetto per 
il presidente della RepubbH-
ca, e, infine. di « voler p:«s-
sare dalle barricate alia 
poltrona ministeriale >: cou-
sueto ricatto ai socialisti cui 
e stata chiesta una «scelta 
irreversible in politica in
terna e internazionale. com* 
condizione per riprendere in 
ottobre il dialogo sul cen
tro-sinistra *. 

Nulla di nuovo. quindi. da 
inserire nei dibattito e nelle 
polemiche oggi in corso fra 
!e van'e forze politiche su-
gli avvenimenti degli ultimi 
mesi, se sj esclude il riferi-
mento assai esplicito al faV 
to che nttove elezioni saren-
bero state gittdicate inevita-
bili se ii governo Leone non 
avesse ottenuto la necessaria 
maggioranza. 
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