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ilgoverno 
norvegese 

I socialdemocratici erano al pofere da 
28 anni - La situazione nelle miniere 

all'origine della crisi 

da migliaia di 
turisti stranieri 

Le tappe festose di Titograd e del Capo 
di Scutari — Krusciov e Tito ballano 
il «kolo» con i montanari di Cettinje 

-- ' j ~i m m i *J r 

La crisi del vino in Francia 
» ' J: rt « t 

De Gaulle 
Non manderanno i figli a scuola perche non 
siano porlati ad applaudire il presidente 

OSLO, 23 
Dopo quattro giorni di ac-

ceso dibattito ( trasmesso mi -
mi to per minuto dalla te le -
v is ione) -il Parlamento nor
v e g e s e ha rovesciato oggi 
con un voto di sfiducia il go-
verno socialdemocratico di 
Einar Gerhardsen. Governe-
ra adesso una coalizione di 
minoranza. La Norvegia, pap. 
se della NATO, non conosce-
v a crisi di governo dal '35 
quando n i socialdemocratici 
andarono al potere per ie-
starvi 28 anni ininterrotta-
mente . . _ . . , , . 

La fiducia e stata neguta 
con 76 voti contro 74. Einar 
Gerhardsen, dalla fine della 
guerra, sa lvo un periodo di 
quattro anni, ha sempre ri-
coperto la carica di capo del 
governo. 

La mozione di sfiducia che 
h a condotto alia caduta di 
Gerhardsen, che presenter:'! 
dornani al re le dimissioni 
del suo Gabinetto, e statn 
avanzata dall 'opposiziohe che 
ha arcusato il ^ governo dt 
non aver preso n u o v e neces-
sarie misure di sicurezza. 
ne l l e miniere del le Spitzberg. 

dove 21 minatori persero la 
vita lo scorso novemore , v 
di aver tenuto nascosta la 
vera situazione del le minie
re. I due deputati del partito 
socialista popolare — ala dis-
s idente del partito socialde
mocratico — si sono trovati 
ad essere gli arbitri del la 
s ituazione e alia fine hanuo 
deciso di appoggiare la m o 
zione di sfiducia. 

Si prevede che il prosSiiuu 
governo. una coalizione di 
conservatori. agran . liberali 
e crist iano-popolan. -• sara 
formato e n t i o lunedi. Nnovo 
primo ministro dovrebbe e s 
sere il leader del partito coti-
servatore John Lyng. becori-
do gli osservatori tuttavia 
es istono gravi difficolta per 
una stabil i ta a lunga sca-
denza della nuova coalizio
ne governat iva e il ritorno 
dei socialdemocratici a non 
lontana scadenza e cons ide-
rato pr.obabile. La composi-
zione del Parlamento nor
vegese e la seguente: social
democratici 74 seggi . conser
vatori 29, agrari 16, cri?tia-
no-popolari 15, l iberali 14 e 
socialisti popolari ,2. •• , 

Per {a festa nazionqle 

Telegramma di 
Krusciov ai 

compagni rumeni 

Assurdo 

attacco 

cinese 

all'URSS 

L'organo del PCC ac-

cusa TUnione Sovie-

tica d i favorire Bonn 

. . PECHINO. 23. 
II Quotidiano del Popolo 

ha sferrato un nuovo v io len-
to attacco al l 'Unione Soviet i -
ca e al trattato nucleare di 
Mosca. Questa volta l 'URSS 
v i e n e accusata di « aver tra-
di to il popolo tedesco > e di 
a v e r rinunciato « a l princi-
p io del r iconoscimento dei 
d u e stati tedeschi »i accet-
tando che « la firms del trat
tato di Mosca da parte del la 
Repubbl ica democratica te-
desca non implichi il s u o ri
conosc imento in quanto Sta-
to s o v r a n o » L'organo del 
P C C agg iunge che - c io equi-
v a l e ad annul lare lo status 
internazionale della RDT e, 
in effett i , a riconoscere il re-

. g i m e di Bonn come il so lo 
rappresentante del •• popolo 

' t edesco >. Non c'e chi non ve -
da la capziosita dell 'argo-
mentaz ione che rappresenta 
una palese distorsione del la 
ver i ta . 

} . La tratlatjva di Mosca (che 
a v e v a per oggc t lo la fine del
l e esplosioni e non ii ricono
sc imento del la Germania de
mocrat ica) e il re lat ivo ac-
cordo hanno semmai * valo-

.r izzato l'esistenza della RDT 
(ved i le esitazioni e i con-
trasti sorti in proposito a 
B o n n ' che vi ha aderito alia 
stessa stregua della Germa
nia «>ccidentale. Naturalmen-

"te le potenze occidental! si 
s o n o rifiutate ancora una 
vo l ta di riconoscere la RDT. 
m a questa posizione e ante-

al trattato stesso . 

. , MOSCA, 23 
In occasione della Festa na-

zlonale romena che ricorre 
oggi. Krusciov e Brezniev han
no inviato un telegramma ai 
dirigenti del governo e del par
tito operaio romeno nel quale 
3; afferma tra * l'altro che 
- l'espenenza degli anni tra-
scorsi ha dimostrato in modo 
convincente che le relazioni di 
finterna amicizia e collabora-
zione tra i popoli e i partiti 
comunisti dell'URSS e della 
Romania, basate sui principi 
immiitabili del marxismo-
lenmismo e dell'internaziona-
lismo socialista,'sono una fon-
te tnesauribile di forza nella 
lotta fianco a fianco per • il 
trionfo della causa • comune -. 

A sua volta la Pravda pub-
blica un articolo del compa-
gno Chivu Stoica, membro del-
l'Ufficio politico e segretano 
del CC del Partito operaio ro
meno. nel quale dopo aver 
esaltato i rapporti di amicizia 
e fraterna, reciproea asslsten-
za con TURSS e gli altri paesi 
socialist!. Stoica sottolinea che 
la - Romania si batte per la 
coesistenza pacifica 

Piii avanti. Stoica ricorda 
che il popolo romeno ha ap-
provato il Trattato hucleare di 
Moyca -come una manifestazio-
ne della politics di pacifica 
coesistenza e un passo avanti 
verso la distensione interna
zionale. Soffermandosi sui pro
blem i del movimento operaio 
internazionale. Stoica - scrive 
che " la mageiore garanzia del 
trionfo del socialismo e della 
pace nel mondo ' risiede nel-
i'unita del campo socialista e 
del movimento operaio e co-
munista mondiale.e che il par
tito operaio romeno e deciso a 
dare il suo contnbuto al raffor-
zamento di questa umta attra-
verso una discussione fraterna 
e di principio delle divergen-
ze di vedute tra i partiti fra-
telli e at tra verso I'eliminazio-
ne con questo mezzo delle di-
vergenze, sulla base delle de-
cisioni congiuntamente prese 
alle conferenze di Mosca del 
1957 e del I960-

i 

II ricevimento 
a Roma 

Dal nostro inviato 
DUBROVNIK, 23. 

II presidente Tito con la 
mogl ie ha accompagnato 
Krusciov nel v iaggio che, at-
traverso i paesaggi montii-
gnosi del Montenegro, lo ha 
portato ' a Dubrovnik, per 
proseguire poi fino a Spala-
to e Brioni. La presenza di 
Tito non era prevista. Se co-
si e stato deciso, vi e un si-
gnificato da sottol ineare e 
non si puo farlo megl io che 
ri levando le accogl ienze di 
una m e n d i o n a l e festosita che 
il premier soviet ico ha rice-
vuto oggj in tutte le citta e 
i paesi attraversati . * , ] 

Titograd, la prima i tappa, 
ha accolto gli ospiti con ban-
diere, • fiori e una immensa 
folia che faceva ala in tutte 
le v ie attraversate dal cor-
xeo. L'antica Podgoriza, di-
strutta durante la guerra e 
rmata oggi con un nuovo no-
m e in onore di Tito, e ora 
un grosso centro, con gratta-
cielj e fabbriche, case bian-
che in cui la modernita forse 
eccessiva e corretta dalla 
profusione di flori su tuttj i 
balconi . Dopo la v i s ione pan-
rosa di - Skopje distrutta. 
1'occhio si posa con sol l ievo 
su .questa citta completamen 
te nuova che v iene additata 
ai visitatori come una provu 
di quanto e stato fatto per 
trasformare l'arretrato e po-
vero Montenegro. Krusciov, 
a l legriss imo. agita il suo cap. 
pel lo d i ' paglia, risponde ai 
saluti, applaude a sua volta. 

Non ci si ferma. Il lungo 
corteo. preceduto dalla bian-
ca macchina dei d u e . C a p i 
di Stato. si lancia nella stret-
ta striscia di pianura verao 
il lago di Scutari: i paesini 
si susseguono, piccoli c e n t n 
di contadini, in cui le tracce 
di una secolare poverta so
no ancora evidenti , con i pri-
mi segnj del recente progres-
so. Ad ogni momento le mac-
chine devono ral lentare: gli 
abitanti sono tutti in strada. 
vogl iono vedere i due capi e 
far festa: e un caleidoscopio 
di volti maschil i bruni e fie
ri, dj volti femminil i di una 
bellezza scura e violenta. di 
visi ridenti di bimbi che ac-
compagna il corteo s ino al-
l'azzurro lago di Scutari , che 
fa da frontiera con I'Alba-
nia. Le montagne del la co-
sta opposta sono chiaramen-
te visibil i e spec ia lmente nel 
gruppo dei giornalisti al s e -
guito del v iaggio . le si osser-
va con comprensibi le curio-
sita. -V

VL - , . . - . . 
' Ci ' accolgono - le ' casette 

bianche di Rijeka Zrnojevi 
za, che un poeta ha parago-
nato ad una bocca aperta con 
una mirabi le chiostra di can-
didi denti . I pescatori, con i 
loro costumi e gli operai de l -
l'lndustria peschereccia sono 
qui ne l le prime file. Costeg-
g iando il lago, risal iamo ora 
verso Cett inje; • il paesaggio 
si fa arido e roccioso a nia-
no a mano che si sa le verso 
la montagna. La cit ta con i 
suoi tratti purpurei. la coro
na dj parchi e viali appare 
come una rosa rovente tra i 
monti alt issimi, rocciosi, co-
ronati di nubi. 
•• Qui il corteo si arresta: le 

autorita locali accolgono g!I 
ospiti e li conducono, • con 
soddisfatto orgogl io . a v is i -
tare il museo dove K n i s c i c v 
puo ammirare le bandiere 
yrese ai turchi da ques to pa-
polo di guerrieri . i docu
ment! de lrant ico regno del 
Montenegro, l a ricca hiblio-
teca che conserva le tradi 

t i t ' 

no le lunghe pistole dama-
scate e intarsiate, gli altis
simi , calzoni azzurri che, si 
d i c e , ' s e r v a n o per tutte le 
misu ie , • cosa • che Krusciov 
commenta a l legramente 

Anche per Nina Krusciova 
c'e un costume bianco e oro 
col -corpetto rosso e la rfeca 
cintura d'argento costel lata 
di pietre dure. Ma e ora di 
ripartire: sulla porta un v e c 
chio ot tantaquatt ienne . ac
compagnato dal nipotino, 
stringe la mano a Krusciov 
che abbraccia il bambino sol-
levandolo da terra e indican-
do con questo gesto che egli 
abbraccia tutti«i present:. •• 

Le macchine si dirigono 
ora verso Cattaro, per una 
strada ripidissima c h e ' t r a -
versa Niegusci . il v i l laggio 
natale del mass imo poeta. 
storico e governatore del 
Montenegro — Peter Petro-
vic N i e g o s c — di cui sono 
state donate a Krusciov le 
opere. Qui il paesaggio « im-
pervio e di un se lvaggio fa-
scino. Lay strada si precipita 
quindi verso i | mare con u n a 
serie di strettissimi tornanti. 
-_ Nel porto un moto~cafo 
raccoglie Tito e il se^uito 
portandoli rapidamente ver
so la nave scuola « Galeb >. 
che lancia con i suoi canno-
nj le sa lve di saluto Poi >1 
bianco piroscafo si allonta-
na, scortato da due caccia-
torpediniere. verso Dubrov
nik dove il gruppo giungera 
verso • le c inque del pome-
riggio salutato dai membri 
del \ governo croato. dalla 
guardia d'onore. dai pion ;eri 
che offrono fiori. 

Dubrovnik. l'antica Ragu-
sa, con le sue tracce affasci-
nanti di architettura veneta. 
i viali . i grandi alberghi, e 
tutta pavesata a festa. Tra 
la folia, vi sono anche mi 
gliaia di turisti italiani. tede
schi, francesi. austriaci . che 
approfittano della occasione 
per vedere anch'essi Kru
sciov e Tito e che cordial-
mente uniscono i loro ap-
plausi a quell i degli jngo-
s lavi . La tappa consente un 
breve riposo. Poi. in serata 
il « Galeb > . riparte recando 
i visitatori a Spalato dove 
g iungeranno domani mat-
tina. 

Rubens Tedeschi 

II ministro della Repubblica 
popolare romena presso il Qui-
nnale. ing. Mihai Marin, ri-
correndo ogm la festa nazio-
nale di Romania, ha offcrto un 
ricevimento nella sua residen-
za ' Al ricevimento sono inter-
venut: numerosi capi di mis-
sioni d plomatiche tra i qual, 
quelli dell'l'RSS, di tutti i pae
si socialist! e degli USA. per
sonality -del , , mondo - politico 
italiano, fra' Cui i compagni 
Luigi Longo vice segretario del 
PCI e Luigl Pintor condiret-
tore dcll'llnita; e alti funzlo-
nari del Minlstero affari esteri. 

Castro all 'ONU 

«Gli USA sono 
direttomente 
responsobili 

degli atfacchi» 
NEW YORK. 23. 

In una nota fatta pervenire 
oggi alia segreteria dell*ONU. 
ii governo cuban0 denuncia gli 
Stati Uniti come - direttamente 
responsabili - dell'attacco lan-
ciato il 19 agosto contro un im-
planto indiKtriale della provin-
cia di Pmar del R.o. che ha 
danneggiato alcum deposit] di 
benzina e di acido solforico. La 
nota sottolinea che si e trattato 
"del terzo atto di pirateria con
tro Cuba in tre giorni, n che di-
mostra che ii piano d'aggres-
s'ono cinlcamente annunciato 
da giornali. funzionari e mem
bri del parlamento degli Stati 
Uniti e gia entrato in fase d'e-
eecuzione -. Ii documenfo con-

, . , . ,- elude: «mett iam 0 in guardia 
zioni culUirah 01 ques to c e n - n o p i n i o n P pubblica «tii Pericoli 
tro. ii quale vanta. una glo- c h e questa polirica fa correr<» 
n o s j fioritura di s t n t t o r i «» " 
di poe!i. Tito indica a I*m-
sciov, sorridendo. il ritra!*f 
del re Nicola, nonno di quel-
la che doveva d iventare in 
Italia la Regina Elena. cAve-
va l'abitudirie di bastonare i 
suoi ministri >. ricorda Tito. 

Dopo aver firmato l'albo 
d'oro, il premier sovie'tico 
v iene condotto nel la casa 
della cultura, dove lo at ten-
de un rinfresco e un breve 
spettacolo di danze popolari. 
Ma Krusciov non si l imita a 
g i iardare; il « k o l o > di Ko-
sara non e una danza molto 
diversa da quel le deH'Ucrai-
na. Ci s i prende per mano e 
si balla in circolo: Tito, la 
mogl ie Jovanka, Nina, i fi-
glioli, i person a ggi del segui-
to sj uniscono al gioco e un 
grande girotondo si svolge 
mentre l'orchestra ' batte il 
ritmo impresso. Come sem
pre, Krusciov riesce a disper-
dere la rigidita ufficiale e, 
non senza qualche s:ipida 
battutfy riceve il dono of-
ferfogli: un bel l iss imo costu
me montenegrino dalla giac-
ca rossa tessuta d'oro, la c in 
tura di stoffa in cui si infila-

Ha raggiunto quota 

106.904 metri 

Nuovo record 
dell'«X-15» 

B A S E A F R E A DI E D W A R D S — II pilota americano 
J o e Walker ha stabi l i to- t in; nuovo record d'altezza con 
l 'aereo-razzo c X - I 5 » . E g l i ' ha raggiunto la quota di 
106.904' thetri, battendo il precedente primato che era 
di 106.280 metri.' .Nella telefoto A P : il pilota mentre si 
a l lontana daU'apparecchio dopo la prova. . , 

Washington 

alia pace, a meno di un anno 
dalla Prisi dello scorso otto-
b r e -

In un discorso all'Avana. al-
Taperhira dei giochi studente-
schi. Fjdei Castro ha dichiarato 
che la rivohrzione cubana -eta 
andando avant: ,e vincera no-
nostante gli attacchi piratesch: 
dei controrivoluzionari ». , 

Entra in funzione 
il filo diretto 

USA-URSS 
^ " WASHINGTON. 23. 

La linea diretta tra Mosca e 
Washington, che alcum gior
nali amencani hanno definite 
- linea calda - o - tclescnven-
te ro«sa -. entrera in servizio 
a partire dal 1. iettembre La 
notizia e stata annunciata oggi 
dal dipartimento della difosa 
statunitense con la precioazio-
ne che git Stati t-'niti hanno 
ultimato degh impinnti a loro 
carico nella capitale sovictica 
e che l'URSS sta completando 
quella del propri impianti a 
Washington. 

Sconfitto 

sugli <aiuti> 
WASHINGTON." 23. -

Il governo Kennedy ha eu-
b;to oggi una gra\e sconfitta 
al.a Camera dei rapprcsentan-
ti Infatti £u inzziativa dei re-
pubbl.cani. sono stati apporta-
ti notevoli tagh al programma 
degli aiuti all'estero L'ammi-
nistrazione aveva nchiesto 4.1 
miliardi di dollar;. L'emenda-
mento repiibbhcar.o al proset-
to di Jesse ha tolto 585 m:lio-
ni. piu altre centinaia di mi-
lioni su capitoli di sppsa non 
prevlsti p**r un totale comples-
£iVo di 1 025 miiion. di dollari 

Hanno votato per I'emenda-
mento 156 repubblicani e 66 
democrat.ci 

La decisione de: deputati che 
ha fatto esplodere una tipica 
contraddizione deil';mpor:a];-
smo amer.eano. ha mandato 
sulle furie il Presidente Ken
nedy. Quept; visibilmente :n 
co'lera. ha pronunciato questa 
oera una breve ma v.o'entls^i-
ir.i al!ocu2ione. che e stata tra-
smessa dalla radio e dalla TV. 
per chiedere a] Senato di ri-
stabilire i credit! per un mi-
Iiardo di dollari tagliati osgi 
dalla Camera Kennedy ha ba-
sato tutta la sua argomentazio-
ne sulla neee--s;ta di non atte-
nuare 'a lotta anticomuni.«ta Pe 
le riduz.on: rnprovate dalla 
mas;a:oranzr ^oi rnpp'e^entnn-
ti saranno mnntemite — call 
ha detto — nesmn prestito per 
lo svi'uppo potra pifi. c^sere 
ronee^o a paesi rhe. come la 
Grecia e l'lran. - sono alle fron. 
tiere dell"impero eomunista •• 
Se i scnatori non respingeran-
no le riduzioni approvate di l -
]a Camera, ci6 significhera che 

»l'URSS concede alia piccola 
isoia d; Cuba a&sistenza di en-
tita Cjiiaoi eguale a quella che 
gii Stati Uniti forniscono al-
l*ins:eme deli'Ameiica Latma -. 

Dopo aver detto che questa 
-«non e una maniera di eom-
battere i l ' comumsmo -. Ken
nedy ha affermato di ritenere 
che la riduzione di 225 mihoni 
di dollari ai programmi di as-
si^tenza militare porra in pe-
ricolo I'efficacia delle forze al-
leate - alle frontiere del bloc-
co comunista-. La decisione 
della Camera ha'detto Kenne
dy. - e irreaponsabile. irrifles-: 
slva e pencolosa - e - rappre
senta non solo un attacco parti-
giano contro la politica estera 
di questo soverno ma significa 
ruinegare la politica e<;tera che 
questo paece ha seguito- dalla 
fine del'a scconda guerra'mon. 
d:a!e — « * 

In forma non meno dramma-
tica il segretario di Stato Rusk 
ha espresso l'opmione che la 
decisione della Camera rischi 
di arrecare - un colpd fatale-
alia politica estera. degli Stati 
Uniti che per circa 15 ann: 
- hanno a-.utato i Pae^j meno 
favoriti a rafforzare la loro po-
tenza e la loro stabilita -; essa 
inoitre mdebolisce - l'alleanza 
per il progres^o « e cdtacola gh 
sforzi deg'.i americani per far 
fronte a nuo\e cr.t>i -nel la lot-
ta mondiale ppr la liberta - in 
un momento in cui gli eventi 
si evolvono in un senso favo-
revole al mondo libero. ha con. 
cluso Rusk, gli americani "non 
devono battere in ritirata e non 
devono < abbandonare la par
tita - . 

Nostro servizio 
PARIGI, 23. * 

' Gli agricoltori e i tijticol-
tori del Vaucluse hanno de
ciso, nel corso di un'assem-
blea ad Avignone, di boi-
cottare il viaanio che il pre
sidente De Gaulle fara nel 
mezzogiorno della Francia, 
nel prossimo settembre.' Essi 
chiederanno ai genitori di 
non inviare i figli a scuola, 
il giorno della visita di De 
Gaulle, e inviteranno gli a-
gricoltori e i loro diriqenti 
ad astcnersi dal partecipare 
alle inanifestazioni che ver-
ra it NO tridcffe per lu visita 
presidenziale. ._, ; ? "* 

La situazione agricola di-
venta sempre piu preoccu-
punte in tutta la Francia. In 
luglio e agosto si sono avute 
grandi dimostrazioni di mas 
sa in particolare net diparti-
menti del Vaucluse, delle 
Bocche del Rodano, dei p »-
renei' orientali. Queste rna-
nifestazioni - raggruppavano 
soprattutto l orticoltori che 
non riuscivano piu a vende-
re i loro prodotti: patate. po 
modori. pesche Migliaia di 
chili di legumi sono stati 
sparsi sulle stradc o riistri-
burt i • grutis, soprattfitto ad 
Avignnne e a Carpentras 

ta crisi agricola francese 
e caratterizzata da una parte 
dalla crescente disparlta tra 
prezzi agricoli e prezzi indu. 
striali (la polttica governa
tiva favorisce soprattutto i 
monopdli industriali), d'al 
tra parte da un'organizzazio 
ne anarchica delta produzio-
ne agricola (scandalosa. la 
speculazione dei grossisti), e 
inline da problemi del tutto 
particolari, come quello del 
vino. L'orientamento econo 
mico * europeo » non fa che 
agaravare le coniraddizioni 
interne. •-

La sttuazione della viticol-
tura e dominata da tre pro
blemi essenztali: la produ 
zione nazlonale, il consumo 
interno e la questione alge-
rina. La produzione francese 
ha ragqiunto nel 1962 la ci-
fra record di 74 milioni di 
ettolitrt. raggtunta in prece 
denza solo nel 1934. A questi 
74 milioni. sono venuti ad 
aggiungersi qli eccedenti del 
la produzione del '61. le im 
portazioni di vino dalla Tu
nisia e dal Marocco (3 milia 
ni di ettolitrt) e soprattutto 
i 10 milioni e piu di etto-
litri dell'Algeria. 

* Da molti anni, il consumo 
di vino e fermo: rimane sui 
42 milioni di ettolitri di vino 
* tassato > e 13 milioni per 
H consumo dei ' produttori 
* in ' franchigia >. Se si ag 
qiunqe - Vuso industriale. si 
arriva a un totale massimo 
di 70 milioni • di ettolitri. 
Quest'anno. alia fine di ago
sto. Veccedente disponibile, 
rispetto al consumo. sara di 
26 milioni di ettolitri. -

La piccola e media yificol-
fura e soprattutto vittima 
della legislaz'tone attuale che 
ha istituito due settori vini-
coli: il settore del Q u a n t u m 
e quello deU'Extra-Quantum 
(quota e extraquota). I viti-
coltori possono vendere Ube-
ramente solo una determt-
nata quota che corrisponde 
al 65 per cento del loro rac-
colto. Il resto deve andare 
alia distilleria sulla base di 
circa 17 franchi al litro. Ma 
il vino libero si vende molto 
difficilmente. date le enormi 
eccedenze e dato it fatto che 
il commercio preferisce i vi-
ni algerini. 

Le piccole e medte azien-
de. raggruppate soprattutto 
nel mezzogiorno in piii di 
500 cantinc cooperative, si 
ribellano contro la leqislazio-
ne attuale. contro le impor-
tazioni di vini stranieri. e si 
battono per una legislaz'tone 
piii « sociofe >. che qarantisca 
un * minimo vitale» di 200 
ettolitri di vino libero per 
tutte le aziende. Si costitui-
sconn orqanizzazioni di vitt-
coltori: nelVAude e nell'He-
roult esiste at a una Lega dei 
Piccoli e Medi Viticoltori. 
Due anni fa't sorta un'asso-
•ciazionc nazionale per la di-
fesa delle Aziende famiglia-
ri. 

Per tentare di ingannarc 
o spaj-entare i vignaioli, al-
cuni qruppi di estrema de-
st/a 'leg'ati alia Confcdera-
zione generalc della Viticol-
fiirn (qli aqrari del vino) or-
qanizzano spedizioni punili
re. rovesciano i tini di ccrti 
ne'qozianti nelle strade. Que
sto e il clima attuale. in 
Francia, con prezzi dell'ordi-
ne di 475-500 franchi I'etto-
qrado. per il vino di consu
mo corrente Si pud facil-
mente prevederc un oggra-
ramento della tensione. nelle 
prossimc settimane. Erf e dif
ficile prcvedere fino a che 
grado arrivera a manifestar-
si il - malcontcnto generalc 
contro il regime. 

' Francis Camptstr* 

DALLA PRIMA 
Svizzera 

senza nulla di i n e g o l a i e . Se 
ora, dopo le elezioni, inter-
vengono questi provvedimen-
ti, 6 certamente perche il pa-
dronato svizzero ha accolto 
male il fatt,o che tantissima 
parte dei lpro dipendenti sia 
di idee avanzate. 

< Cosi, dopo l 'espulsione 
per i lavoratoi i , si e arriva-
ti ora anche al d iv ie to di en-
trata per i deputati italiani, 
e anche all'arresto. Quando 
infatti mi si trattiene per piu 
di un'ora in camera di sicu-
rezza, cio non p u o - e s s e i e 
qualificato che come un ar-
resto vero e proprio. Si trat-
ta di un fatto, fra Taltro. 
inammiss ibi le dal le ' gtesse 
leggi svi/./.ere, ma certamen
te into l le iabi le per la digni-
ta del Parlamento italiano. 
Noi lo porteremo alia Came
ra, ins ieme alia protest a per 
la indegna persecuzione con
tro i nostri emigrati ». 

La notizia del l 'espulsione 
del deputato comunista, com-
pagno Giuseppe Pel legrino, 
appena si e sparsa. ha fatto 
aumentare il fermento fra i 
connazionali che v ivono e 
lavo iano in questo Cantolie. 
Lo s d e g n o ' p e r il nuovo ar-
bitrio si agg iunge alio sde-
gno pei tutte le v icende pre-
cedenti . 

Da varie set t imane ormai 
la «cacc ia al le s treghe > si 
arricchisce di g iav i s s imi epi-
sodi. Dalla espuls ione di al-
cuni operai comunist i si e 
arrivati all'aperta campagna 
razzista contro tutti gli ita
liani condotta attraverso la 
stampa, la te levis ione e la 
radio e al l 'espuls ione di un 
deputato. E non e tutto. Un 
giornalista e un fotografo. 
inviati in Svizzera dal setti-
manale Tempo, sono stati ag-
grediti da un dirigente in
dustriale > - mentre s tavano 
parlando con un g i u p p o di 
emigrati . 

L'episodio mi e stato rac-
contato da un gruppo di ope
rai che erano presenti al fat
to. L'incredibile vicenda, che 
da un'idea del c l ima che si 
va creandc, e avvenuta pro-
pi io nel centro di Zurigo, 
nel le baracche che ospita-
no centocinquanta lavorato-
ri italiani del la fabbrica 
Esser Wyss . II giornalista e 
il fotografo s tavano discu-
tendo. Erano state riprese al-
cune fotografie del le barac
che. A i r i m p r o v v i s o g iunge 
il capo del personale 'della 
fabbrica. s ignor Kuhn, che 
agguanta a l le spal le il foto
grafo del Tempo. 

* Ecco qua VUnitd », grida 
come un forsennato. Eviden-
temente crede di aver final-
mente pescato il giornalista 
comunista che « sobil la > gli 
italiani. La gaffe e grossa, 
ma il Kuhn ormai e lanciato. 
Non recede dalla violenza. 
Sequestra le macchine foto-
graflche e vorrebbe inoitre 
impedire al giornalista di 
niettersi in comunicaz ione 
con il Consolato italiano. Ma 
non ci riesce. Arriva la po-
lizia. chiamata dal Kuhn. ma 
e presente anche un funzio-
nario del Consolato. Per 
un'ora e mezzo giornalista e 
fotografo sono costretti a ri-
manere nel la baracca. 

* La misura e colma. Lo di-
cono tutti i nostri lavorato-
ri. I metal lurgici della fab
brica Rieter, a Winterthur, 
hanno compiuto fermate di 
lavoro in numerosi reparti 
per protestare contro la vio
lenta campagna anti-italiana. 
E' la prima volta nel la storia 
della fabbrica che i nostri 
emigrati < < effettuano degli 
scioperi per un mot ivo esclu-
s ivamente polit ico. Le ferma
te, della durata variante fra 
la mezz'ora e l'ora, hanno 
fatto correre ai ripari la di-
rezione. U n dir igente ha te-
lefonato al ia redazione del 
Blick, il quot idiano che ha 
lanciato il m o v i m e n t o razzi
sta del pro fumier e Stocker, 
qual i f icandolo . assai dura-
mente . ' 
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gono segnalazioni di conciu-
te risposte agli attacchi con
tro > gli - emigrat i . Proteste 
sono a v v e n u t e in alcuni luo-
ghi di lavoro a Uzwi l l e ; a 
Winterthur sono stati raccol-
ti 950 franchi (piii di 135 
mila l i r e ) 1 per la sottoscri-
z ione nll'Unita. i 

A Ginevra. l 'assemblea dei 
delegat i degl i operai metal
lurgici di quel Cantone, ade-
renti alia FOMH (Federazlo-
ne svizzera degli operai me
tallurgici e orologiai a ten-
denza soc ia ldemocrat ica) ha 
protestato contro l 'espulsione 
degl i operai comunist i . 

Nel CantQn.Ticino, la, Fe-
deraz ione ' g ioyani le sociali
sta ha approvato • una mo
zione in cui* si condannano 
come antid'emocratiche e rea-
zionarie le misqre, contro i 
comunist i italiani. ' 

Vietnam .:, 
In queste condizioni un col-
po > di Stato autent ico non 
appare improbabi le , e c'e chi 
lo a t tende a b i e v e ecadenza. 
A Sa igon si at tende di ve-
d e i e cosa fara il nuovo ani-
basciatore americano, Cabot 
Lodge, g iunto ieri sera a co-
p i i fuoco ini/.iato, senza che 
uessun membro del governo 
sud-v ie tnamita fosse all'ae-
t o p o i t o a riceverlo. 

Da Parigj un e x - p l i m o 
ministro. T i a n Van Huu, che 
e capo del t^Comitato per 
la p a c e ' e il r innovamento 
del Sud-Vie tnam >, ha posto 
una precisa al ternativa al 
potere e al ia guerra, con una 
dichiarazione . nel la quale , 
anal izzando il significato del
le dimiss ioni de irambasc ia -
t o i e a Washington, si affer
ma che. s e egl i ha sce l to que
sto m o m e n t o per dimettersi . 
« c io significa che ai suoi oc-
chi, e secondo il parere dei 
suoi amici americani . il re
gno dei Diem. Time. Nhu e 
gli altri c alia fine >. E la 
dichiarazione c o n t i n u e : 
« Tran Van Chuong. giurista 
e n o m o polit ico arrivato. haN 

fatto del la sua lettera di di
missioni una vera dichiara
z ione di invest i tura ». prose-
gue la dichiarazione, c egl i e 
certo che il Vietnam del*Sud 
nell 'ora at tuale ha ancora bi-
sogno deH'aiuto. americano 
per non affondare nel caos 
e per avv iare il proprio svi-
luppo. E' anche certo che la 
popolaz ione del Vietnam del 
Sud ha bisogno del la pace 
religiosa. ma ha anche bi
sogno de l l a pace tout court. 
dopo venti anni di guerra >. 

Un inviato di Le Monde, 
il qua le afferma di essersi 
ihcontrato con uno dei dlri-
genti del Fronte di l ibera-
z ione nazionale . l 'organfsmo 
che diriffe la lotta1 - armata 
contro Diem, dal canto suo 
afferma che il fronte consi-
dera « realieta ed accettabi-
le > il punto di vista soste-
nuto da personalita - anche 
es tranee al fronte stesso. co
m e appunto Tran Van Huu, 
circa il problema della r iu-
n'ficazione fche nel le parole 
riferite da Le Monde « p o -
trehbe essere rinviatn dl 15 
o 20 anni » data la differenza 
dei reeimi esistenti • ne l le 
d u e parti del paese ) . Una 
convergenzn di diverse forze 
pol i t iche. Fronte nazionale 
di l iberazione compreso. po-
trebbe d u n q u e essere una 
a l ternat iva alia attuale si
tuazione e anche ad una so-
luz ione « a m e r i c a n a >. alia 
qua le indubbiamente Cabot 
Lodge sta frenet icamente la-
vorando. 

Per la Spagna 

e i l Vietnam 
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Sollecitato 
un incontro 

fra F.S.M. e 
sindacati liberi 

- CAGLIARL S . 
II segretario regionale della 

UIL. dr. Giovanni Motzo ha in-
trressato gli organi dirigenti 
della propria organizzazione 
sindacale. perche. rendendosi 
interpreti ' ciei sentiment! di 
tutti : lavoratori di fronte alle 
repression! in atto nella Spa
gna e nel Vietnam predicpon-
gano le basi per un incontro 
tra gli esponenti della Confe-
dcrazione Internazionale Sin
dacati Liberi con la Fedenatio-
ne Sindacale Mondiale. 

Intervenfo 
deH'orcivescovo 

di Ravenna 
RAVENNA, n 

L'arcivescovo di Ravenna. 
mons Salvatore Baldassarri, ha 
diramato. sulla drammatica Si
tuazione del Vietnam del sud. 
una nolificazione. nella quale. 
in contrasto con 1"-Osservato-
re Romano -. parla esplicita-
mente di - lotta religiosa -. 

- Non sembri strano — egli 
ha detto — che un vescovo di 
Romagna nvolga un invito alia 
preghiera perche cessi la lotta 
religiosa nel Vietnam, un pae
se geograficamente cosl lonta-
no da noi. Non ci sono distanze 
per gli uomini di buona vo-
I o n t i -

Mons Baldassarri. dopo aver 
ricordato le vicende del mar-
tor'ato paese del sud-est asia-
tico. hn affermato che - la li
berta e m:nacciata da chi vuo-
Iq at leggWsi a sostenitore del
la rel'.gone cattolica -, aggiim-
gendo che la fede - viene as-
sunta come s.mbolo di una 
lotta che non vogliamo. che 
non e perm ess a dalla fede stes-
sa e che alia fed* I i tanto 
male -. 

i l 


