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Domani il primo ministro sovietico in Jugoslavia 
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Testimonianza sul Portogallo 
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lanciati a l ia ricerca del bottino 

.'••'•l "• •" ' •'• ---••',• • • ' • ' • • . / • ' . . ' . ' ,'•'>'' V • - > * >•- •"' , - \ \ ' , - j ', • V -,' • : . 

Dragano ilTamigi 

"Y: 

1 

. . ' • " • • • ' . . • • - ' • . " ' • - - , ; - • • ' • ' * • • . ' • / • : > > • , > • ' • . * * • ' - • • < • ' ' 

' L'avv. Maria Ruggenlnl *• el ; 
ha inviato da Mantova questa . 
testimonianza, frutto dl - un :>•.-•' 
viagglo compiuto in Portogal.' 
lo nel mese dl giugno. II tern. . • 

'' po trascorso non ha tolto nulla 
alia valldita dl questa Impres-
aionante testimonianza sulle ; 

. - condizionl del popolo oppresso 
dalla feroce dlttatura di 3a-

;.;lazar..:.^-^y^r •.•,,. ,• • . ;^ •. .:^;.-

Cara Unita,'':'•::'& ' : '••"'"'-'•',•'•-•1% 
- ho avuto occaslone di lepgere la 

corrispondenza da Parigi di Antoniet-

Angola: <Ma come, c'e ancora? >); la 
fame d il primo ed unico pensiero del 
50% della popolazione, le condizionl 
di lavoro sono incredibili. Non ci Bo
no assicurazioni obbligatorie, non c'i 
assistenza, le paghe sono bassissima, 
la protezione della maternita una iro-

-. nia: a Oporto sono solo due le case 
per la madre, con 50 posti-letto cia-
scuna per 400 mila abitanti. La con-' 

. tadina del * Nord lavora « da : sole a 
sole* per 8 escudos al giorno, due-
cento lire circa. Esiste una malattia 

ta Macciocchi che parlava di «una -: tipica derivante da mancanza di pro-
nuova ondata di teirore in Portogal
lo, arresti in massa, ecc....». Quando 
la Macciocchi cosi scriveva era giu
gno ed io lessi la nota piit tardi, per-

' che proprio in quei giorni ero in For- r 
togallo. Al mio ritorno, pot, fui dele-
gata a Mosca al Congresso mondiale v; 
delle donne e solo ora ho il tempo di' 
confermare quanta la'Macciocchi eb-
be a scrivere, e di aggiungere dell'al-
tro. C'e anche una precisazione da 

. fare: le camere surriscaldate esisto- , 
no,' ma .senza •• i gas tossici, tenuto 
conto che bastano le prime per con-
durre alia pazzia o alia morte il pri- . 
gioniero, che viene lentamente disi-
dratato. • • *'< - ^ , . , .. 

E tanto per restore in argomento : 

(questo terribile argomento, ma '• oc-
ccrre; che- qualcuno lo dic'a, perche , 
gli attri sappiano...) un'altra tortura, 
molto in voga nelle carceri portoghe-
si, e quella cosi detta * della statua*. 
II prigioniero (indifferentemente uo- .., 
mo o .donna,* poiche • sotto questo j. 
aspetto — il solo "— la donna ha rag- * 
giunto • I'uguaglianza!) j viene tenuto 
in piedi e sveglio per piii giorni: al- . 
lucinazioni, piedi che si gonfiano fino -
a far- scoppiare . le scarpe: questi gli .: 
effetti minori. •--•'.•.•<' - ••"*--' 

Tre- sono a Lisbona le carceri po-
litiche, dppositamente attrezzate: Pe-
niche, • Aljube * per soli uomini, - e 
Caxias, attualmente piena di uomini, 
donne ed anche bambini. Torture e 

• percosse sono all'ordine del giorno. 
Le condlzioni delle celle, ] umide e 
strette, completano il quadro: per chil 

esce, il minimo e essere ammalati. Ma 
non e facile uscire, soprattutto per 
i comunisti, per i quali la pena e 
< senza determinazione *: : cioe • viene '• 
prorogata di tre anni in tre anni die-
tro richiesta della PIDE (la polizia 
di Salazar) al ministero degli Interni, 
il quale a sua vdlta sollecita la ma-
gistratura. - • ' ^ - •"•• • v ; ' 

Madame Gilette Ziegler, una scrit- , 
trice di Parigi mia compagna in que
sto viaggio in Portogallo eseguito per 
incarico della FDIF, ed io, avvicinamr 
mo fra gli altri una antifascista il cui 
marito, un dirigente comunista. e nel
le predette condizioni. Ella, pure, era 
stata incarcerata per alcuni anni ed • 
ora .ft trova in « liberta condizionale ». 
Con questo termine si indica un indi-
viduo sottoposto a continuo controllo 
in casa e fuori, che non pud allon-
tanarsi dal luogo di residenza, che 
non pud lavorare perche nessuno gli * 
offre lavoro. ' -w-\- •,•.•*-••*•>•?*-- • 

F. M. (tutti i nomi nei miei repor
tages, su questo ed altri giornali, so-

:- no sempre siglati, cosi come ho omes-
so di proposito ogni indicazione che 
potesse servire ad individuare le per-
sone. • nonche Vitinerario del nostro 
viaggio. Madame Ziegler ed io non 
abbiamo ora piu nulla da temere, se 
non. il divieto a rientrare in Porto
gallo, come e per tutti coloro che tie 
riferiscano la tragica realta) vive co- -
si, prigionicra nella sua casa. E' forte 
e paziente, piena di speranza e di en-
tusiasmi solo che una qualche' cosa 
venga a romperle la monotonia delle 
lunghe giornate: come il nostro arri-
vo, quasi fantastico agli occhi di que
sta gente rinserrata in un Paese op
presso da 37 anni di dittatura, deci-
mato dalla miseria e dalla auerra in 
Angola, senza un avvenire chiaro. 

1 confini sono chiusi agli spiriti li-
beri: nemmeno la Croce Rossa pud 
entrare, la stampa face su tutto (qual
che portoghese ci guardo meraviglia-
to quando parlammo della auerra di 

teine, con una percentuale di morta 
litd dell'11,8%: si chiama < kwashior
kor africano». Esiste una istituzione, 
si presume unica al mondo, que l la^ 
c del povero >, legalizzata, che rila- '/i 
scia un « certificatd del povero ^ con f '• 
diritto a qualche assistenza (tipo: '$ 
scodella di minestra ed abitl usati) a • 
coloro che, pur lavorando, guadagna-
no troppo poco per vivere. « E per ^ 
coloro che non hanno da lavorare? > 
mi dimenticai di chiedere. Ma troppe 
erano le cose da vedere, udire.. 

II Portogallo offre veramente una -',, 
impressione desolante: la miseria e V; 

. tangibile in pieno centro di Lisbona; ;V 
le strode nell'entroterra sono deserte; ;;-

?• la campagna arida e poco coltivata; 
'- pure le suggestive spiagge sull'Atlan-
• tico ' erano vuote, e c'era . U sole e i 
- I'Oceano spumeggiava violento e bel- ' 

lissimo. Non un giovane, non una 
motoretta. ' _ • ' •? • 

La maggioranza dei giovani, si po-
\ trebbe dire « tutti *, sono\ oppositori \ 

di Salazar con - coscienza, non solo . > 
•come atteggiamento esteriore. Basta."" 
grattare un poco sotto Vindifferenza 
e Vironia del giovane portoghese e 
trovid un fratello in carcere o il de- i\ 

\ siderio di andare all'estero ' per stu- ' 
dtare e redere meglio:' poi tornare, '•-
in attesa che '< le cose cambino. Nel'" 
frattempo scontano il loro desiderio . 
di libertd vedendosi arrestare sotto . 
gli occhi genitori, parenti, insegnanti, 
amici, o venendo arrestati loro stessi. .' 

La PIDE (40 mila effettivi, 5 mila ••• 
le donne poliziotto, inoltre gli spioni 
— i € bufo * —, gli informatori, A.-, 
venduti: per 10 milioni di abitanti) _, 
e implacabile e terribile. - Al porto
ghese non e concesso muovere un di- v 

. to, ne riunirsi, neppure parlare. Gli -. 
antifascisti che avvicinammo a Lisbo- ;-• 

. na ed a Oporto non poterono accom- ,, 
pagnarsi con noi per le strode, in casa 7; 

•:. presero • delle - misure precauzionali, -J-
per non crearci dei guai. Alcune vol- '. 
te vivemmo attimi di incubo, nascon- , 

1 dendo oltre tutto in un doppiofondo 
della borsetta, non bsando lasciarli. in , 
albergo, manifestini clandestine, indi- , 

• rizzi ed appunti. Basta anche un nulla ; 
: perche si proceda all'arresto — € mi-

sura di sicurezza> si chiama — ad . 
opera della PIDE: la sua durata e di 
5 mesi, trascorsi i quali la polizia pud 
chiedere la proroga al ministero degli ' 
Interni. A volte il prigioniero viene 
a contatto con il giudice dopo un an
no in cui & rimasto in balia della p& '•• 
lizia. Ma anche il processo non offre ;' 

. grandi garanzie: le uniche prove sono 
fornite dalla polizia, Vavvocato di-

'. fensore solo all'ultimo conosce gli atti 
• c rede I'imputato. La sentenza viene 
• Zefta tre mesi dopo il processo. • 

M. L. fece due anni di carcere, al 
' processo fu scarcerata • perche non . 
'• c'era alcuna prova contro di lei: ma 

all'uscita quasi non fu riconosctuta, 
avcva perso 20 chili •• • -"- - ^ - '; ,: 

V Prima di partire, comprai it gior-
nale piu diffusa, il «Diario de noti-
cias* con 100 mila copie di tiratura: 

' fra notizie di cronaca spicciola, pa-
gine di annunci economici e di sport, 
a grande rilievo le < Memorias da . 

. Imperatriz Soraya*, la cui puntata 
recava il titolo *A tirannia de Mos
sadegh ». /I contrarto era troppo forte 
di fronte alle eroiche donne di Porto-

: gallo, ma il titolo non celava forse 
Vironia, di cui i portoghesi sono mae
stri, sfogandovi la loro mancanza di 
liberta? , .•***-• .**.-.*.• *- . > -

Maria Ruggenini 
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Dichiarazioni del ministro degli esfferi 

La Svesia favorewde 
alle zone senza 

: STOCCOLMA, 18. ' 
In un discorso pronuncia-

to questo pomeriggio dinan-
zi all'organizzazione centrale 
dei sindacati a Stoccolma, il 
ministro degli esteri ' svede-
se, Torsten Nilsson, ha rile-
vato tra l'altro che < il trat-
tato d'interdizione parzUle 
degli esperimenti nucleari ha 
creato un'atmosfera interna-
zionale favorevole che do-
vrebbe essere utilizzata per 
nuovi sforzi in vista di rag-
giungere accordi - sul disar-
mo. • ".. .* - -. i -

Dopo aver espresso il suo 
compiacimento per la con-
clusione del trattato nuclea-
re, il ministro ha sottolineato 
che la creazione di- una M~ 
nea diretta di telescriventi 
tra Mosca e Washington co-

. stituisce un importante con-
:. tributo agli sforzi miranti a 

il rischio che pos-

sa scoppiare '< un ' conflitto 
provocato da un errore. 

•Ma — ha continuato Nils-
son — questo e soltanto un 
inizio e sono necessarie mi-
sure piu efficacL Krusciov 
ha ricordato alcuni progetti 
che erano stati discussi sin 
dal 1958 e miravano all'isti-; 
tuzione di posti di controllo 
nel territorio delle grandi 
potenze e precisamente nei 
nodi fefroviari, negli aero-
port i e nei porti. Un con
trollo di questo genere po-
trebbe avere una grande im-
portanza. Se i posti di con
trollo fossero messi alle di-
pendenze di un'organizzazio-
n e ' intemazionale e il loro 
personale venisse . da paesi 
neutrali, il loro valore au-
menterebbe ancora ai flni 
del conseguimento del di
sarm o ». 

Nilsson h« parlato anche 
del problema di impedire la 

diffusione delle armi nuclea
ri. • Dopo • aver ricordato il 
piano elaborato a suo tempo 
dall'allora ministro degli 
esteri svedese Unden e con-
cernente Tistituzione di zone 
denuclearizzate, Nilsson ha 
detto: « A tale riguardo la 
situazione e piu complicata 
in Europa (che in Africa, 
America latina o n ell'An tar-
tide). Ma questa idea inte-
ressa molta gente e la prova 
e data dal piano Rapacki e 
dal progetto del presidente 
finlandese Kekkonen di crea-
re una zona denuclearizzata 
in Scandinavia, nonche dalle 
difflcolta sorte per ci& che 
concernc le armi nucleari 
della NATO ». A tale riguar
do, il ministro ha ricordato 
le reazioni negative suscita-
te in Norvegia daireventua-
lita delta presenza nelle ac-
que norvegesi di sommergi-
bili dotati di anni atomlche. 

La Tanjug sottoli-
nea lo sviluppo 
della amicizia (ra i 
due paesi sociali
st! - Voci di una 
visita di Kadar 

BELGRADO, 18. < 
II primo ministro sovieti

co e segretario del PCUS, 
Nikita Krusciov, arrivera a 
Belgrado • martedi ' prossimo 
per trascorrere in Jugoslavia 
alcuni - giorni di vacanza. 
Krusciov (che e partito oggi 
in treno da Gagra, sul Mar 
Nero) =•"•• restituira ' la visita 
egualmente non ufflciale del 
presidente Tito nell'URSS 
del dicembre scorso e coglie-
ra l'occasione per disc utere 
con i dirigenti jugoslavi i 
piii importanti problemi po-
litici attuali, specialmente 
quelli sorti con la fifma del 
trattato di Mosca* per l'inter-
dizione delle prove « H » che 
la Jugoslavia ha prontamen-
te sottoscritto. * ? . . r 
• In questi ultimi tempi le 

relazioni tra Mosca e Bel
grado, tra il PCUS e la Lega 
dei comunisti jugoslavi, sono 
di molto migliorate, anche se 
esistono tuttora" punti sui 
qual i ' le opinioni , sono \ di
verse.? -•'"'-- .••;r"",,t1'-{"''i1*-
i •. Tutta la stampa jugoslava 
pubblica oggi un commento 
della Tanjug — ' intitolato 
<Benvenuto Nikita -> Kru
sciov* — nel quale si affer-
ma che l'opinione pubblica 
Jugoslav^ considera la visi 
ta un avvenimento ' molto 
importante per Tulteriore 
sviluppo delle relazioni tra i 
due paesi. ~ ' ' :"' • " 

Gli incontri ed i colloqui 
svoltisi lo scorso anno tra il 
presidente Tito e ; i l primo 
ministro Krusciov — rileva 
la Tanjug — hanno dimo-
strato che vi sono tutte le 
condizioni per l'ulteriore e 
sempre piu feconda recipro-
ca collaborazione tra i due 
Stati socialisti. L'anno scorso 
i sovietici hanno riscontrato, 
nel corso di frequenti incon
tri, l'identita degli atteggia-
menti dei . due governi sui 
maggiori l problemi ihterna-
zionali. In primo luogo sulla 
lotta per la pace, e l'azione 
per la distensione, e per la 
salvezza dell'umanita „ dalla 
distruzione atomica. '''" ' 

La Jugoslavia e l'URSS 
sostengono entrambe la po-
liticia della cbesistenza pa-
cifica, : dimostratasi Tunica 
giusta linea politica generale 
dei paesi socialisti. •' ' " r \ 

La coincidenza dei punti 
di vista dei governi di Bel 
grado e di Mosca su una s e -
rie di problemi internaziona-
li supera di gran lunga ci6 
che ancora esiste di differen-
te nei punti di vista dei due 
paesi, e gli jugoslavi seguono 
con soddisfazione i successi 
che l'URSS ottiene nel suo 
molteplice sviluppo socialista. 

Negli ambienti politici del-
la capitale jugoslava si osser-
va che i contatti jugo-sovie-
tici al massimo livello hanno 
sempre condotto a un visi-
bile progresso delle relazioni 
tra i due paesi socialisti. Da 
altra ' parte e sempre piu 
chiaro che pace e socialisrno 
sono indivisibili e che nel 
mondo attuale singoli paesi 
possono realizzare il sistema 
sociale socialista anche per 
vie differenti. E" pero un fat-
to — si rileva ancora a Bel 
grado — che nel movimento 
operaio intemazionale vi so 
no anche coloro che non com-
prendono tale processo e lot-
tano apertamente contro di 
esso. L'allusione alia Cina e 
all'AIbania e evidente, e a 
questo proposito la stampa 
jugoslava sostiene che « u n 
piccolo numero di paesi so
cialisti si e trovato inelutta-
bilmente sulla lirrea dei piu 
caparbi circoli imperialistici. 
nel desiderio di impedire il 
miglioramento delle relazio
ni internazionali per loro ra-
gioni egoistiche >. Secondo 
voci - che trovano qualche 
credito negli ambienti diplo-
matici ma non confermate. 
la visita di Krusciov potreb-
be dare occasione a colloqui 
non soltanto bilaterali: sem-
bra «in particolare* che 
Janos Kadar, primo ministro 
ungherese, giungerebbe a 
Belgrado negli ultimi gior
ni della visita del premier 
sovietico. 

In tutti i circoli politici 
belgradesi si sottolinea che 
la collaborazione jugo-sovie-
tica e in costante ascesa e 
si rilevano gli importanti 
scambi sul piano culturale ed 
economico. Quest'anno si v e -
rifichera un ulteriore aumen-
to degli scambi commerciali, 
che si prevede toccheranno 
i 180 milioni di dollar! nelle 
due direzione. Ma, esistono 
le possibilfta aflfinche anche 
questa somma sia auperata. 

e 
caserme 

BRUXELLE8 — Una trentina dl persont, per le plo congolesi, aono rimaste ferite sabato 
notte per lo scpppla di due bom be An un locale notturno di Bruxellea/i| Wangata, soli-
tamente frequentato_da cittadini afrieahi. Rappresentanti dell'ambasclata Congolese han
no dichiarato ai glornalitti di ritenera" eht il lanclo del due ordigni sia stato effettuato a 
scofii politici e di intimidazione. Di raccnte un gruppo di fasclsti belgi «veva minacciato 
i congolesi resident! nel paese di rappresaglie qualora I belgi detenuti nel Congo non ve-
nlssero rilasclati Immediatamente. Nella telefoto: un poliziotto di guardla dinanzi I'in-
gresso del bar Wangata semidlstrutto dall'esplosione 

Carolina del Sud 

deirazzisti 
I teppisti niiKKciano rappresaglie cwrtro la marria del 28 

V i - ^ SPARTANBURG 
( (Carolina del Sud), 18 -
-Piu di 2000 razzisti bian-

chi si : sono riuniti sabato 
sera a Spartanburg - (Caro
lina del Sud) - attorno ad 
una gigantesca croce fiam-
meggiante, emblema • del 
Ku Klux Klan, per ascol-
tare violenti " discorsi con
tro " Fintegrazione - razziale 
pronunciati da dirigenti 
dell'organizzazione. * . . . 

Robert Shelton, - « Gran 
dragone dei Klan uniti di 
America >, ha affermato che 
il movimento antisegrega-
zionista . rientra nel quadro 
di una vasta cospirazione 
comunista e «mira • unica* 
mente ad instaurare un go-
verno mondiale a creare 
una nuova razza • meticcia 
in tutto il mondo». Shelton 
ha accusato' < il clan Ken
nedy e gli attori progressi-
sti che fanno parte di tale 
gruppo» di aiutare i negri 
a perseguire tale obiettivo. 
In particolare Shelton si e 
scagliato contro la proget-
tata «marcia su Washing
ton » che i negri intendono 
ef fettuare alia fine del 
mese, minacciando rappre
saglie. 

In una lettera pastorale 

che sara letta in - tutte le 
chiese degli Stati Uniti do-
menica prossima, ' pochi 
giorni prima della < marcia 
su - Washington* che gli 
anti-segregazionisti effettue-

ranno come si e detto, il 28 
agosto, - i - vescovi cattolici 
americani sottolineano che la 
giustizia razziale costituisce 
un dovere morale per Tin 
tera nazione americana. 
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Indagini anche in 

Italia? - Decine di 

improvvisati Sher-

; lock Holmes 

./Nostro servizio ̂ w '• 
.; ••'''-'.o••'.•' LONDRA, l18^ 

L'appello della polizia ? e 
Vincentivo costituito dai pre-
mi in:palio hanno fatto si 
che ieri ed oggi, giornate 
sacre' al'• dolce - far niente 
« Made in England *, mi-
gliaia di cittadini, uomini, 
donne, ragazzi, si siano tra-
sformati in detectives dilet
tanti alia caccia di pacchi di 
banconqte. u A • • •'-.'', ••'-'• 

Le 'campagne \ del Surrey 
sono state letteralmente in-
vase da abitanti di Londra 
che, spesso provdeanda le ire 
dei contadini, hanno frugato 
ogni piii riposto cantuccio 
nella speranza di • trovare 
pacchi di banconote gettati 
via dai rapinatori che hanno 
dssaltato il treno postale 
Glasogw-Londfa a, meglio 
ancora, di scoprire . addtrit-
tura magari nascosto -in 
qualche legnaia, il < cervel-
lo» della banda.: 

L'attivitd dei segugi im
provvisati • non ha dato ri-
sultati concreti, mentre '. ha 
costretto in qualche caso la 
polizia ad- intervenire per 
placare gli animi quando gli 
abitanti della regione si so
no visti violare la sacra in-
timita della domeniea ingle-
se da ragazzetti invadenti •" 

»Non hanno dqto risultati 
neppure il dragaggio e le 
operazioni dei sommozzato-
ri nel letta del Tamigi. Era 
accaduto che Vautista di un 
autocarro, -questa • mattina 
alle tre, - aveva scorto • un 
tizio - gettare piccoli >•• involti 
nelle acque del fiume da un 
ponte di Londra. Avvertita 
Scotland Yard e stato fatto 
dragare un lungo tratto del 
fiume : approfittando della 
marea eccezionalmnete bas-
sa, mentre agenti sommoz-
zatori si tuffavano e '• rituf-
favano piii volte senza tro
vare \ altro ;" che vecchic 
scarpe.' ' ' " ' "'' 

Nella mattinata Scotland 
Yard ha diffuso invece la 
descrizione' di • due persone, 
un uomo ed una donna, che 
U giorno dopo la rapina ac-
quistarono una vettura spor-
tiva, una Austin Haley, pa-
gandone il prezzo • di 835 
sterline con » banconote •. da 
cinque sterline che secondo 
la polizia potrebbero prove-
nire dal < colpo» al. treno 
postale. All'indirizzo •;• che 
Vuomo ha dato al momento 
dell'acquisto, nessuno cono
sce il. misterioso automobi-
llsta . '?-> •-'.:•:. . . 

Al. quartier generale delle 
indagini si e fatta Vipotesi 
(sembra su segnalazioni di 
informatori) che il basista 
che organizzd il colpo sia un 
ex-ufficiale dell'esercito bri-
tannico se non - addirittura 
un ufficiale o sottufficiale 
ancora in servizio attivo. Si 
pensa soprattutto alia possi
bility che un piano cosi ac
curate, ed eseguito con tan-
ta sincronica perfezione. sia 
opera di un uomo abituato 
a preparare colpi audaci e 
cronometrici: ad un ufficia
le cioe dei c Commandos». 
E* probabilmente partendo 
da questa ipotesi del ccer-
relfo militare* che funzio-
nari di Scotland Yard, a 
quanta risulta, hanno visi-
tato ieri'e stamani alcune 
autorita militari e in alcune 
caserme » hanno interrogate 
soldati, ufficiali e sottuffi-
ciali. • ' • * 

Peraltro non e stata can-
cellata dalla lista delle pos
sibility il fatto che Vaudace 
< ceruello » militare o civile 
che sia, abbia da giorni la-
sciato Vlnahilterra. Per 
quanto Scotland Yard non 
abbia confermate la voce, si 
afferma che tre funzionari 
della polizia londinese sia 
no e in . private > in Italia 
sulle tracce del basista. 

Intanto Malcom Fewtrell, 
sovrintendente dei detecti
ves della polizia del Buckin
ghamshire e dirigente della 
vastissima overazione di po
lizia, ha detto ai aiornalisti 
che gli esperti della <scien 
tifica* hanno rilevato nella 
fattoria « Leather Hall > al
cune impronte digitali che 
sicuramente sono state la-
sciate da componenti della 
banda che in auell'edificio 
isolate si era rifugiata done 
la rapina. Lo stesso funzio-
nario ha detto che, secondo 
tutte le risultanze. appare 
evidente che la banda spe-
rava di potersi trattenere 
nella fattoria per parecchi 
giorni. e ri fatto che sia 
scappata in fretta e furia — 
ha aggiunto Malcom Few
trell — e senza dubbio fa 
vorevole per noi»..-.. 

Robert Mus«l 
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no gia fallito all'inizio del-
l'estate.r ••*•;•:•.• < •' :? 

-' Nel pomeriggio, le agenzio 
hanno quindi anticipato un ar. 
ticolo che comparira sulla Vo
ce Repubblicana di oggi e han
no diffuso un lungo discor
so dell'on. Preti e una dichiara. 
zione dell'on. Orlandi come 
replica all'articolo della Voce. 
I termini della polemica non 
cambiano. Il giomale repubbli. 
cano ironizza e argonienta sul. 
l'attacco di Saragat al CNEN , 
giudicandolo inconsistente, e 
afferma che semmai ha «for-
nito argomenti agli avversari 
della programmazione, come 
testimonia la calda accoglien-
za che le tesi dell'on. Sara
gat hanno avuto nella stampa 
di destra,». .'>:..-< *-"" ••--,-, 
• I socialdemocratici Orlandi 

e Preti nella loro replica in-
dispettita, negano che cio sia 
vero. Orlandi continua a parla. 
re vdi « spcrpero del pubblico 
denaro », non entrando tutta-
via seriamente nel merito del. 
le questioni sollevate dalla 
Voce. Preti rivela inftne aper
tamente almeno una delle ra-
gioni; dell'attacco socialdemo-
cratico al CNEN chiedendo la 
testa di Ipoolito da segretario 
dell'Ente. Egli afferma a que
sto proposito che avendo la no. 
mina di Ippolito a consigliere 
dell'ENEL creato una situa
zione di incompatibility si im. 
pone un accordo «tra tutti co
loro che si augurano il pro
gresso del paese » per dare al 
problema «la migliore delle 
soluzioni». 

•i^SbiflonV-::. 
ci suicidi aveva soltanto dicias-
sette anni, e si chiamava Thanh 
Hue. Suo padre ha protestato 
pubblicamente, davanti alia pa
goda, perche il corpo del fiqlio 
e stato sottratto ai funerali. e 
ha letto una lettera di critica • 
alia politico religiosa del power-
no lasciata • dal glovanissimo. • 
suicida. .•_,•••• -...••-. : : - H 

• Quella odierna di Saigon r e 
stata la piu grande protesta or-
ganizzata nella capitale. Per 
ben due volte dalla pagoda di 
Xa Lot sono usciti fra la folia 
i monaci che raramerAe erano 
apparsi in pubblico nejle ulti-
me quattordici settimahe. da . 
quando cioe e tniziata la dispu-
ta con il governo Diem. 
• Altre "• manifestazioni :- hanno 

avuto luogo a Hue, la citta uni-
versitaria che si trova a 650 
chilometri a nord di Saigon, do
ve si sono celebrati i riti fu-
nebri per la sacerdotessa bru-
ciatasl viva mercoledi scorso. A 
Hue e in atto anche la - rivol-
ta dei professori»: quqranta-
sette docenti della Universita 
hanno abbandonato Vincarico e 
firmato una lettera aperta di 
protesta contro l'azione del go
verno e contro Vallontanatnento 
del rettore Luan. -•--••--•. • «-;,»_•_> 

Molli dei docenti dimissiona- . 
ri sono catroltct, ma la maggio
ranza e buddista. Anche Luan e 
cattolico, ma sembra che il mi
nistro dell'istruzione, Trinh, lo 
abbia costretto a dimettersi per
che non aveva impedito agli 
studenti buddisti di partecipare 
alle manifestazioni antigovcrna-
tive. Tra.i nemici di Luan — 
accusato di aver ihtrodotto nel
la universita metodi di studio 
"troppo progressiva* — e I'ar-
ciuescoyo di Hue, Ngo Dinh 
Thuc, che e fratello' maggiore 
del presidents Diem. Un protet-
to di Thuc, ex ministro della 
istruzione- e ora ambasciatore 
alle Filippine — Tran Huu — e 
stato nominato rettore al posto 
di Luan. Circa 600 studenti han- . 
no manifestato ieri sera contro 
Vallontanamento del rettore. 

L'arcivescovo cattolico di Sai
gon, Nguyen Van Binh. ha re-
so pubblica oggi una lettera pa
storale nella-quale fa appello 
alia - tolleranza - religiosa nel 
Viet Nam del Sud, e afferma 
che alia liberta goduta dalla sua 
chiesa non devono essere ag-
giunti «eccessivl diritti e prt-
rilepi *. -• _ .—: - - r-- • -. -, -: -

La pastorale • aggiunge '- che 
non si devono 'confondere la 
autorita politica che govern* {I 
Viet Nam con il potere spiritua-
le che governa la • Chiesa *. Tl 
documento nega che la chiesa 
cattolica abbia provocato i re-
centi incidenti tra I buddisti e 
il governo e.aggiunge che bi-
sogna respingere le accuse di 
coloro i quali affermano che i 
cristiani abbiano oppresso i 
buddisti negli ultimi anni. La 
pastorale viene messa in rela-
zione con la notizia che, circa 
died giorni fa, U Papa Paolo VI 
ha rivolto a Ngo Din Diem una 
esortazione alia tolleranza e alia 
equita, Uintervento del Ponte-
fice ha dunque senza dubbio 
confortato la presa di posizio-
ne del vescoco di Saigon. 
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