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Chieste le dimissioni del governo 
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>f- Sul Genmingibao 

A Madrid si ammette che gli operai 

chiedono un nuovo statute sindacale 

2 mesi lo sciopero 

•\tr 

attacco 

DALLA PRIMA 
PSI 

La parola d'ordine e 
«dignidad y libertad» 
Ammissione ufficlosa 

li arrestj di comu-
nisti nelle Asturie 

sugli 

MADRID, B.f' 
Lo \ sciopero dei • minatori 

delle regioni settentrionali 
della Spagna e ' ancora lon-
tano da. una soluzione, .• no-
nostante • arresti, provoca-
zioni e la «serrata * a sin-
ghiozzo » con cui il governo 
tenta. da molte settimane. 
di costringere gli scioperan-
ti a riprendere il lavoro. 
Che la soluzione sia lonta-
na. e ora ammesso anche 
negli ' ambienti politic! ' ma-
drileni. ^ y:_-~•-•..<- •• -^-• ••• 

Un portavoce ufficiale ha 
dichiarato che " gli s. sciope-
ranti sono « circa» 15.000 
nella regione di Oviedo nel
le Asturie, e < circa > 3.000 
(fra minatori e metallurgici 
della Ponferrada), nella zo
na di ' Leon. Sempre negli 
ambienti ufficiali madrileni 
viene smentita la * notizia 
(che anche VUnita ha pub-
blicato : ieri, traendola • da 
fonti assai vicine agli scio-
peranti asturiani) secondo 
la ; quale 23 minatori arre-
stati a Oviedo sarebbero sta-
ti tradotti a Madrid per es-
sere giudicati prossimamen-
te da una Corte militare. . 

Dat: i metodi del regime, 
la smentita ha scarso peso. 
Comunque,' la stessa fonte 
ha confermato che nelle re
gioni ', dello •'' sciopero • sono 
stati arrestati « alcuni- mem-
bri * del Partito * comunista 
spagnolo, per le loro attivi-
ta anti-franchiste e non in 
quanta lavoratori che riven-
dicano" un nuovo statuto 
sindacale >. '•' 
•' L'interesse di queste pto-
cisazioni risiede, oltre che 

' nella ' conferma degli arre
sti di cui abbiamo dato no
tizia ieri, nell'accenno uffi
ciale a un conflitto che non 
ha' soltanto obiettivi di ri-
vendicazione economica, ma 
che si = riferisce a -questioni 
squisitamente politiche - co
me quella della liberta sin
dacale. L'ammissione '• viene 
fatta in modo ufficioso per 
la prima volta dall'inizio 
dell'attuale • ondata '• di scio-
peri. Tra pochi giorni —. si 
badi — dovrebbe riunirsi a 
Oviedo il Consiglio nazio-
nale dei sindacati franchisti. 
'Ne l la proporzione attuale 
(ben superiore alle cifre uf
ficiali di « circa » vehtimila 
scioperanti), lo sciopero e 
ormai giunto' al quaranta-
novesimo . giorno. Ma se si 
risale alia sua prima scin
tilla, il movimento ha com-
piuto oggi i due mesi: il 5 
luglio, infatti, alcune cen-
tinaia di minatori comin-

• ciarono ad astenersi dal la
voro nel bacino di • Nalon. 

•• I] 19 luglio. si aggiunsero 
ai primi altre migliaia e si 

'. arrivo - alia \ cifra di circa 
quindicimila scioperanti.' In 

• seguito lo sciopero si e este-
so alia provincia di Leon e 
alle miniere e . fabbriche 
della Ponferrada.- " • «r \ ."• 

i In concreto,' i lavoratori 
•: delle regioni settentrionali 
- pongono. a nome di tutti i 
lavoratori - spagnoli, una •' ri-
vendicazione di cui e arduo 
contestare la legittimita an 

i che nel quadro autoritario 
e corporativo dell'organiz 
zazione economica franchi 
sta. Gli operai chiedono di 
poter proporre le loro ri-
vendicazioni al di fuori del
la organizzazione sindacale 

*« verticale » (che dovrebbe 
associare teoricamenfe lavo
ratori e padroni) imposta 
dallo s ta te ' . ' ~: 

Gb operai'chiedono — in 
un modo o neiraltro — il 
dfritto d i . associarsi libera-

;mente; e a sostegno della 
loro tesi. dimostrano che i 
padroni, ' questo diritto .- Io 
hanno e ne usufruiscono di 
fatto in piena impunita at-. 
traverso le loro associazioni 
professiohali. come le came-
re . di .commercio. • 

La parola d'ordine dei 
minatori asturiani e questo 
anno: «Dignidad y liber
tad ». Le ragioni dello scio
pero — scriveva ieri lo stes-
ao autorevole quotidiano 
francese Le Monde — « sono 
certamente piu politiche che 
l'aaao •eoi«o». 

dei curdi 

Protesta contro la leg-
ge truffa - Rivendicatq 
libere elezioni - Alia 
manifestaziorie, orga-
nizzata daH'Unione del 
centro, aveva aderito 
anche TEDA - Aggres-
siorie della polizia con

tro i dimostranti 

contro 
• • ' X : 

Londra 
i * - > • 

II TUC chiede piii 
scambi con TEst 

• LONORA, 5: : 
Nptizie.daJllJraqjconfernia-. 

no che le truppe curde del 
generale Barzani hanno or
mai . consolidato le loro po~ 
slxioni ed - hanno battuto le 
tribQ '* che »i erano alleate 
con - le'" truppe •. gpvernatfve 
contro I curdi..1.: - - ~ • -. 
• Queste tribQ sono state co-

strette a cercare< rifugio in 
Turchia, cid che e stato am
messo anche da Bagdad, a 
smentita di precedent! infor-
mazioni secondo cui I fuggia-

schi sarebbero stati 'i curdi 
di Barzani. ' .-'.-. 

Quest'ultimo ha inviato un; 
drammatlco appello al con-; 
gresso della Croce Rossa in-; 
ternazionale in corso a Gi-
nevra; denunciando la guer-

.r* di stermlnlo condqtta dal
le truppe irachene contro II 
suo popblb,' sollecitando l*iri-» 
vio di medicinal! e eventual-
mente di viv'eri e invitandb 
una commissione della CRI 
a visitare il libero CurdistanJ 
(Nella fotb il gen. Barzani). 

Bonn 

Dehler parla 

del suo incontro 
con Krusciov 

-.:•;•.-: --v.-, BONN. 5 • 
Keduce dal suo viaggio' a 

Moeca e dal colloquio con Kru-
sciov il -vice presidente del 
Bundestag ed alto eeponente 
liberale Thomas Dehler ha te-
nuto" una conferenza stampa 
dichiarando, 6enza mezzi ter
mini. di «sperare che il par
tito liberale faccia pressione 
su Erhard affinche 6j giunga ad 
una piu attiva politica nei ri-
guardl dell'est-. Dehler ha pre-
cvsato di parlare a titolo per-
6onaIe. ma ]a sua posizione 
nella vita .politica federale e 
la sua appartenenza ad un par
tito che da due anni e al po-
tere con Adenauer, conferisco-
no a questa dichiarazione un 
rilevante interesse: . tanto piu 
che con 1'assunzione di Erhard 
alia cancelleria — a meta del 
mese prossim0 — il peso go-
vemativo dei liberali e desti-
nato ad aumentare con la no-
mina del leader del • partito. 
Erich Mende, a vicecancelliere. 

A giudizio di • alcuni osser-
vatori, rincontro Krusciov-
Dehler e da accogliere. come la 
.ripres'a di un dialogo. o alme-
n0 di un tentativo di dialogo. 
dopo Un anno di eilenzio: da 
quando " cioe Vamba«ciatore 
Hang Kroll venne brutalmen 
te silurato da Adenauer per 
che cercando di migliorare le 
relazioni fra i due Pae^i - non 
si atteneva alla politica del 
suo governo* (questa fu l'ac 
cusa). 

Dehler ha dichiarato d 
aver trovato prewso i «uoi in-
terlocutori dei eentimenti ami 

chevoli. ma neseuna dieposizlo-
ne ad accettare una soluzione 
del problema' tedesco secondo 
la ricetta di Adenauer (che pre-
tende la soppreesione della 
RDT. e il fiUo assorbimento nel
la Repubblica federale). Kru
sciov, h a detto Dehler ha cri-
ticato gli sforzi che il cancel-
Here Adenauer tenacemente 
conduce per sabot a re uno svi-
luppo distensivo delle relazio
ni fra Est e Ovest. Il • Primo 
ministro sovietico -eenza al-
cun tono minaccioso- — pre-
cisa Dehler — ha parlato della 
scelta di fronte alla quale «> 
trova U mondo: «o la guerra 
o la orefiervazlone della realta-. 
• Il leader liberale tedesco ha 

pot lanciato una freccia verso 
Parigi prendendo di mira lo 
eXeseo D e Gaulle: - l o ho ricor-
dato a Krusciov che l'accordo 
dj Potsdam prevedeva una Ger-
mania unita con un solo gover
no. ma che questo accordo non 
ebbe seguito non per colpa 
dell'Unione 'Sovietica ma per 
il decieivo intervento di Char
les De Gaulle-. ; 5 V 
- Alia poasibilita di un viag
gio di Krusciov a Bonn, cui 
di passaggio aveva accennato 
ieri il Premier sovietico. De 
hler non ha fatto • particolare 
riferimento., 

Oltre alia conferenza stam
pa di Dehler motivo di inte-
resse e data oggi la notizia 
che il segretario di Stato Rusk 
verra a Bonn immediatamen-
te dopo l'ingresfio di Erhard a 
Palazzo Scnaumburg. 

-'. Vr'*^ - ATENE, 5. .i 
Oltre 150.000 persone han

no partecipato questa sera a 
Atene ad una imponente ma-
nifestazione. nel corso della 
quale il • leader dell'Unicne 
del Centro, Papandreu, ha 
chiesto le dimissioni del go
verno • di Pipinelis e la for-
mazione dj •• un • governo di 
unita nazionale per lo svol-
gimento di elezioni libere ed 
orieste. .'.•".-v . •',"/'.'•"• >̂ ,VV -

' La :.,manifestazione, alia 
quale aveva dato l'adesione 
anche l'EDA il cui presiden
te Passalides aveva invitato 
tutti i simpatizzanti della si
nistra • ad : intervenire, • si e 
svolta nel centro della capi
tate, in piazza Clafthmonos. 
.. Per 1'occasione il governo 
aveva i predisposto r una mi-
nacciosa -• mobilitazione di 
forze: reparti- della gendar-
meria in assetto da combat-
timento erano stati fatti af-
fluire da ogni parte per pre-
sidiare" i -. punti •• nevralgici 
della citta. Si calcola che gli 
agenti di polizia dislocati nei 
pressi della piazza Clafth
monos superassero gli > otto-
mila. Nei quartieri - princi-
pali della capi'ale erano stati 
concentrati anche numerot>i 
mezzi blindati pronti ad en-
trare in azione • contro ' la 
folia. Ed infatti al termine 
del comizio la polizia ha ag-
gredito alcuni manifestanti 
isolati. : Una decina tra ma
nifestanti e agenti di polizia 
sono rimasti feriti lievemen-
te. Tra i feriti vi e anche il 
presidente dei giovani della 
Unione del Centro. ; . - . _ . . . ; 
; • .Papandreu dopo ; aver • ri-
cordato gli ultimi awenimen-
ti (cacciata di Karamanlis e 
formazione del '• governo Pi
pinelis) ha denunciato il fat
to che tutti i ministri del co-
siddetto c governo d'affari > 
sono uomini fidati di Kara
manlis e che scopo del primo 
ministro Pipinelis (gia mini
stro di Karamanlis) e di pro-
cede re ad elezioni t ruff a sul 
tipo di quelle ' svoltesi nel 
1961. .•*-'•.•'•:,-.•;?..-. - ^••'\-.}> -:J,:i 

A questo punto Papandreu 
ha condannato la nuova leg-
ge elettorale fatta approvare 
da Pipinelis ' nonostante la 
protesta di tutti. i deputati 
dell'opposizione che hanno 
abbandonato Faula per non 
condividere le gravi respon-
sabilita del - governo ed ha 
rinnovato il suo invito al go
verno di dimettersi. Papan
dreu ha anche affermato che 
il suo partito non partecipe-
ra alle elezioni del 3 novem-
bre se per quella data sara 
ancora in carica il governo 
Pipinelis.' r -•-•.- • - • - , ; 
- Come si ricordera neigu-.x-
ni scorsi il Comitato esecu-
tivo dell'EDA.ha proposto a 
tutti i partiti dell'opposizio
ne di intensificare la lotta in 
tutto il paese contro la nuo
va legge t ruff a e contro il 
governo* Pipinelis in modo 
da imporre una svolta poli
tica . basata * sul ripristino 
della democrazia .in Grecia. 
-v Peraltro la situazione del 
governo, che si sostiene gra-
zie all'appoggio parlamenta-
re dell'Unione radicale • di 
Karamanlis (che dispone di 
180 seggi su 300), si e inde-
bolita riegli u l t impgiomi a 
seguito delle dimissioni' del 
ministro del lavoro Constan
t s Rokkas. Anzr secondo i 
giornali .ateniesi • altri tre 
ministrj-del gabinetto si ap-
presterebbero a dimettersi. 

Benche le ragioni delle di
missioni di Rokkas non sia-
no state rese note, e opinio-
ne diffusa che esse dipenda-
no dal fatto che tutti i par
titi dell'opposizione hanno 
boicottato il dibattito sulla 
legge truffa. • • • - . -
. Un intensificarsi della 

pressione popolare nel pae
se potrebbe quindi porta re 
a nuovi sviluppi una situa
zione assai instabile e che 
il -governo riesce a- domina
te soltanto ricorrendo alla 
repressione, come e avvenu-
to recentemente in occasio-
ne dj comizi e tnanifestazin-
ni organizzate t dall'EDA. 
Tuttavia la spinta delle mas
se e frenata dal rifiyto fino-
ra opposto dal: leader del
l'Unione del Centro. Papan
dreu, ~ alia creazione del 
« cartello » delle opposizioni 
suggerito dall'EDA. 

: C'' ' - v, LONDRA, 5 ' 
'r- II' congresso ' delle '« Trade 
Unions » ha approvato oggi una 
serie - di mozioni, una delle 
quali chiede al governo dj eli-
minare le barriere commer
cial! internazionali e di'svilup-
pare gli scambi economici con 
i Paesi socialist!. Uno dei di-
rigenti del sindacato fondito-
ri, D. Lambert, ha sottolinea-
to che ; una riduzione degli 
ostacoli,v a l ' commercio * mon-
dialq potrebbe avere notevole 
significato; per j l'industria ' si-= 
derurgica,! meccanica • e can-
tieristica della Gran Bretagna. 
'•• Un'altra £ mozione, approva-

ta all'unanimita • chiede ' un 
maggiore intervento dei lavo
ratori delle Industrie naziona, 
lizzate nella gestione delle In
dustrie stesse. La risoluzione 
e stata pre'sentata dal segre
tario del sindacato del perso-
nale : tecnico ed • • esecutivo. 
Clive Jenkins, il quale ha di 
chiarato che nelle aziende na-
zionalizzate i' lavoratori sono 

sempre piu lontani da una ef-
fettiva partecipazicne alia ge
stione. --- ; ' "" 
• La situazione attuale, che 
stabilisce il ' prinbipio delle 
•< reciproche • consultazibni >-. e 
in realta una beffa perche al-
1'atto pratico il principio si 
traduce in uno scambio di ln-
formazloni dopo che i dirigenti 
hanno gia preso le loro deci
sion!. ."..--•- -.-.. ^ -:••-..;..1 ••--«-,-' •-• 
' II congresso : delle : * Trade 

Unions » ha " anche • approvato 
all'unanimita una V: mozibne, 
che chiede, « come mezzo per 
la creazione di una societa piu 
democratica >, la nazionaliz-
zazione delle imprese dei tra-
sporti»terrestri. delle fabbri
che aeronautiche, dell'indu. 
stria • elettronica. Una propo-
sta, - presentata - dai . delegati 
dei sindacati edili per la na-
zionalizzazione ^ dell'industria 
edilizia, e stata invece rimes-
sa all'esecutivo delle « Trade 
Unions » per un piu approfon-
dito studio della questione. 

Venezuela 

oleodottiUSA 
;; '*• . - — — C A R A C A S , 5. • 
•"• Una serie di audaci attacchi 
e colpi di. mano ad opera di 
commandos del - Fronte arma-
to di - liberazione nazionale -
(FALN) ha ieri : gettato lo 
scompiglio nella polizia del dit-
tatore Betancourt, che ancora 
non si e riavuta dal clamoroso 
scacco inflittole dai rapitori del 
calciatore spagnolo Di Stefano. 
Fra Taltro 6oho stati grave-
mente danneggtati due oleodotti 
di trusts nord-americani. - •"• 
- Cinque uomini armatit hanno 
ieri sera attaccato la c'asa — 
una specie di fortino — abitata 
dal capitano Elias Hansen Za-
mora. uno dei comandanti dei 
pretoriani di Betancourt Gli 
attaccanti hanno aperto il fuo-
co contro il reparto posto a di-
fesa dell'edificio ed hanno uc-
ciso un militare e • ferito un 
dipendente civile. La polizia 
afferma che quattro degli at

taccanti sono stati successiva-
'mente catturati nel corso di una 
battuta. ma non fornisce n6 i 
nomi degli arrestati ne parti-
cola ri sulla operazione. i- • -
-" Un altro attacco, circa; alia 
etessa ora, e stato condotto con
tro un posto di polizia di Ma-
racaibo: gli uomini - di Betan
court sono stati sopraffatti ed 
hanno ceduto tutte le armi di 
cui erano in possesso. In una 
altra localita e - stato trovato 
il cadavere di un poliziottd uc-
ci^o. - • -.. . 

Nel corso della, riotte sono 
stati pure effettuati i due at-
tentati dinamitardi contro in-
ijlallazioni petrolifere della co-
sta orientaie. Il primo ha gra-
vemente danneggiato un oleo-
dotto della •> Texaco Oil -. pro-
vocando la perdita di 15.000 
barili di petrolio. L'altra esplo-
sione ha danneggiato un oleo-
dotto della -Gulf-. 

Vietnam 

USA: sospesi i 
viaggi a 
Interviste di Diem e del fratello 

• Un dispaccio "dell'agenzia 
Nuova Cina, citato a Tokio 
dalla americana Associated 
Press, da notizia di un inam-
missibile attacco frazionisti-
co sferrato dal Genmingibao 
contro il Partito comunista 
italiano. ; ;' 
..* L'organo del Partito co
munista cinese non esita in
fatti a riprodurre — nel qua
dro dell'aspra polemica lan-
ciata contro i partiti fratelli 
— quella che esso presenta 
come la lettera di due co-
munisti italiani «diseiden-
ti >, ' riecheggiante ': volgari 
calunnie contro i'dirigenti 
del PCI e contro la linea ap-
provata dal X Congresso. 
- II documento, generica-

mente firmato «Giovanni e 
Spartaco», lancia in parti
colare contro il PCI la falsa 
accusa di aver « ignorato e 
occultato per un lungo pe-
riodo di <empo, % in passato. 
le tesi dei veri marxisti-le-
ninisti. con quelle dei com-
pagni cinesi in • prima fila » 
e di aver promosso un • di
battito soltanto a l l o r c h e 
« non e piu possibile nascon-
dere la verita >. Cio perche 
* i - veri • marxisti - leninisti 
hanno • distribuito in tutta 
Italia varie decine di mi
gliaia - di stampati che illu-
strano il punto di vista ideo-
logico e teorico dei compa-
gni cinesi ».-.•- '• ~ • 

La <lettera> pubblicata dal 
Genmingibao contiene. inol-
tre. accenni ad una <opposi-
zione* filo-cinese che" esiste-
rebbe nel PCI e sollecita nel 
modo piii grossolano lo svi-
luppo di un'azione frazioni-
stica. .•' La •': pubblicazione « di 
questo presunto : documento 
segna. dunque, un'ulteriore 
degenerazione della campa-
gna cinese contro i partiti 
comunisti. \ • .'• ' •. > 

l/Associatcd Press da an
che notizia di altri due docu-
menti piibblicati nello stesso 
spirito — con l'evidente in-
tento di esasperare al mas-
simo la polemica e di provo-
care conseguenze irrenara-
bili — dal Genmingibao. II 
primo contiene Taccusa. ri-
volta al PCUS. di aver com-
piuto negli ultimi tre anni 
€ una serie di errcri di prin
cipio. che rappresentano un 
pericolo per l'intero campo 
pocialista > e che hanno por 
tato le relazioni cino-sovie-
tfche «sull'orlo della rottu 
ra». II secondo accusa K m 
sciov di aver suggerito a 
Mao Tse-dun. durante la vi-
sita ; compiuta a Pechino 
auattro anni fa. il riconosci-
mento del v regime di Cian 
Kai-scek. « alio scopo di eli-
minare un focolaio di guer
ra in Estremo Oriente ». • " 

Il " documento '- dopo -: aver 
sosfenuto la folle tesi che i 
dirigenti del PCUS * si stan-
no alleando con gli imperia-
listi e con i reazionari di 
tutti i paesi*. rinnova l'at-
tacco gia lanciato nei giorni 
scorsi all'Unione , Sovietica 
accusata di aver «unilate-
ralmente stracciato l'accor
do in materia di nuove tec-
niche per la difesa nazionale, 
rifiutandosi di fornire alla 
Cina un campione di bomba 
atomica nonche i dati tecnici 
relativi alia sua fabbrica-
zione *. - " '-•? :' 

In serata Radio Pechino 
ha lanciato all'URSS una 
nuova'" provocatoria accusa, 
cioe quella di aver suscitato 
nel 1962 incidenti al confine 
tra URSS e Cina 

antagonistica delle class! lavo. 
ratrici % a l ; ; sistema capitah-

Tale schieramento nuovo, si 
dice nella mozione, e facilitato 
oggi dalla situazione interna-
zionale, poiche «le lotte per 
il socialismo sono agevolate 
dalla coesistenza paciflca » che 
la destra socialista assume in. 
vece come pretesto per 1'accet. 
tazione di un « atlantismo mo-
derato >, per l'accettazione del 
«kennedismo > e per < inserl-
re il PSI nel sistema capital!-
stico in funzione subalterna >. 
Analizzando la vicenda interna 
italiatia la mozione, mentre ri. 
chiama alia necessita di svi-
luppare lotte operaie di larga 
portata nel quadro di una con-
quista di posizloni di potere, 
critica lo snaturamento del 
dialogo PSI-cattolici e la sua 
riduzione al piano puramente 
parlathentaristico. Sul piano 
internazionale, la mozione del. 
la - sinistra dopo una ampia 
analisi critica ;del :«kennedi
smo >. definisce < assurda, fal
sa e illogica > la polemica ci
nese al cui fondo — rileva 
la mozione —, esistono tutta
via « problemi di rapporti fra 
Stati socialist! e i problemi 
del< mondo sottosviluppato di 
fronte t alia distensione ». La 
sinistra richiama il PI3I alia 
politica di'« neutralismo atti-
vo » abbandonata dalla destra 
confluita nel « kennedismo ». 
; Dopo > aver denunciato * 11 

tentativo di «rovesciamento 
delle alleanze » • della destra 
autonomista,' la mozione con
ferma che il PSI non puo ri-
nunciare a battersi per « obiet
tivi programmatici > diretti' a 
modificarc il sistema capita-
Iistico > senza snaturare la sua 
fisionomia e pagare alti prezzi 
politici, quale la squalifica di 
fronte alle masse operaie che 
sj orienterebbero altrove. E' 
quindi necessario «unire in 
un processo generale le lotte 
per 1'avanzamento democratico 
e per conquiste socialiste ». In 
tale processo si {auspica una 
politica di unita con i comu
nisti, « non fondata sul bloc-
co monolitico» ma « sulla con-
vergenza in una politica che 
nasca dall'aperto e franco di
battito sui problemi di fondo 
del movimento operaio». II 
PSI, afferma anche la mozio
ne, deve «rifiutare le condi-
zioni di capitolazione su cui 
e fondata la politica di centro 
sinistra e promuoverc un'azio
ne diretta a creare una pres
sione dal basso che porti a 
sbocco • politico' le contraddi-
zioni interne della DC, favo-
rendo cosi l'iniziativa di una 
sinistra democristiana senza 
la quale e impossibile miitare 
nella DC il'attuale equilibrio 
conservatore ».:-;-• 

condizione del bencsscre assi-
curato a tutti». • 

Dopo ayere espresso l'esi-
genza di < dibattere aperta-
mente le ragioni che impedi-
scono 1'alleanza generale fra 
socialisti - e comunisti per la 
conquista del potere >, Nenni, 
a proposito delle alleanze in 
sede amministrativa respinge 
i criteri < rigidi », affermando 
che il giudizio sulla forma
zione delle giunte < va rimes-
so alle organizzazioni di base, 
senza vincoli rigidi in alcun 
senso ». II sold criterio valido, 
egli ha detto, e quello di <pre-
disporre le soluzioni che me-
glio garantiscono lo sviluppo 
e refficienza degli enti locali 
in correlazione con le aspi-
razioni popolari >. 

LA RELAZIONE DI NENNI _ I n 
sieme alia mozione della si
nistra, e stata depositata al 
CC del PSI anche la relazio-
ne di Nenni (firmata da.tut
ti gli autonomisti) al prossi-
mo congresso. Si tratta.di un 
documento molto ampio, nel 
quale il segretario del PSI 
riesamina le vicende degli 
ultimi anni, sospingendosi an
che, (con paralleli piuttosto 
sbrigativi) fino al 1943, per 
ritrovare spunti di somiglian-
za tra la collaborazione go-
vernativa realizzata dai co
munisti nel periodo dei CLN 
e la situazione odierna di cen
tro sinistra. > '...;.;.-•; ; • -.'.-.' J 

Tornando a periodi piu re-
centi, Nenni;" difende ^ la li
nea da lui seguita, anche al-
l'indomani della rottura degli 
impegni da parte • deila DC, 
nel novembre '62 - gennaio '63. 
Dopo. aver ricordato che, il 
28 aprile, « il risultato • non 
fu pari al nostro * impegno » 

; : - ^ r ..-- V. SAIGON. 5 
II Dipartimento di Stato ame-

ricano ha oggi annunciato da 
Washington che i viaggi uffi
ciali di cittadini " statuniterut 
nel Vietnam del sud 6a I anno 
severamente limitati data > la 
« situazione instabile •*' esisteme 
in quel paese.- L'imminente par-
tenza di cinquanta familiar! di 
militari amerieani nel paese' c 
stata rinviata sine die. 

Al con tempo il Dipartimento 
di Stato ha messo in chiaro che 
la decisione del governo di 
Washington non riguarda 1'iu-
vio nel Vietnam del sud di por-
sonale militare impegnato nella 
guerra contro i .. •« guerriglien 
comunifiti ~. 
. Una nuova fase sembra es-
sersi aperta nella situazione 
del Vietnam del sud: il lavo-
rio diplomatico dietro le quin-
te ha sostituito le bellicose oro-
messe di colpi di Stato a bre
ve scadenza mentre il regime, 
che per. ora. e riuseito a su-
perare la piu severa >crisi del-
lav sua osistenza.- contInua a 
cercare di dimostrare la pro
pria - bonta - e la propria so-
Irdita. Un'intervista di Diem. 
e*""una del fratello Nhu 
la prima dopo la grande cri-
si. e un incontro fra I'amba-
sciatore americano e quello 
francese. costitulscono i due 
fatti orincipali di questa nuova 
fase. 

Diem ha ricevuto un giorna. 
lista americano e gli ha di
chiarato. ostcntando . la pro
pria sicurczza, di ritenere 
«chiusa» la questione buddi 

sta. Ha detto che rilascera fra 
breve tutti gli studenti ed i 
monaci ancora in stato di ar-
resto; ha aggiunto - di avere 
sempre avuto la piena respon-
sabilita di tutte le imziative re
pressive adottate in quest i ulr 
timi mesi e. infine.-che tutta 
la sua bella famiglia e.unita 
e che non vi e nulla di vero 
nelle voci secondo cui il fra
tello Nhu, capo della polizia 
segrela. potrebbe prendere il 
suo posto. 

A sua volta Nhu ha rigetta-
to sui fratello Is responeabili-
ta per l'assalto alle pagode ed 
ha chiesto il ritiro di un certo 
numerp di consiglieri USA dal 
Vietnam, nonche un'inchiesta 
del congresso american0 cul-
I'attivita della CIA (aervizj se-
greti USA) a Saigon/ 

Uno degli aspetti piu. inte-
ressanti della situazione ^ da: 

to tuttavia dall'attivita del-
I'ambasciatore francese a Sai
gon. La Luotte che se la scor-
sa settimana organizzd una spe
cie di - fronte diplomatico -
(cui aderirono i • rappresen-
tanti diplomatici del Vaticano. 
della - Germania occidentale e 
dell'Italia) per convincere gli 
amerieani a rinunciare alTidea 
di un colpo di Stato. ieri ha 
avuto un incontro durato un'ora 
e mezzo con l'ambasciatore USA 
Henry Cabot Lodge. 

Oggetto del lungo colloquio 
sarebbe etata la recente dichia
razione con la quale De Gaul
le ha voluto «r rilanciare - 1'ide.i 
di un particolare ruolo della 
Francia nel Vietiam. 

Seol: 
Park orrcsta; 
gli oppositori 

SEUL. 5 
A pochp settimane dalle ele

zioni presidehziali <15 ottobre) 
il capo, della giunta militare 
gen. Park ha 'cominciato a to-
gliere di mezzo i suoi opposi
tori. Oggi e stata la volta del-
1'ex primo ministro Song, ac-
cusato dj - complotto contro 
lo stato"-. ' ' ' 
. L'indignazione sollevata nel 

paese e stata talP che il dipar
timento di stato e stato costret-
to ad emettere una dichiara
zione nella quale afferma che 
l'arresto di Song solleva -seri 
dubbi - sulla liberta in cui do-
vrebbero svolgersi lP elezioni 
presidenziali. 

Ankara 

7 pene copifali per 
il pvtscb di moggio 

ANKARA. 5. 
II tribunale militare speciale 

turco ha condannato' sette per
sone alia pena capitale a con 
cliwione del processo contro 
151 imputati, accusati di aver 
partecipato alia fallita rivolta 
del maggio scorso. 

gafoni, hanno allora invitato 
i manifestanti alla calma e 
hanno chiesto loro di disper-
dersi. Ma quando la folia si 
e diradata. si e visto che di-
versi corpi giacevano sul sel-
clato. John Foley, ventenne, 
colpito al collo da un colpo 
dj fucile, e spirato poco do
po la mezzanotte all'ospeda-
le. I feriti sarebbero una 
ventina.- . - . • • , ^;,;; • '.-, 
1 II governatore. Wallace, co
me si e detto, ha reagito agli 
avvenimenti con un « tempi-
smu » piu che sospetto. Egli 
ha immediatamente ordinato 
a cinquecento i uomini della 
« guardia nazionale » di tener 
si pronti all'impiego nel giro -
di un'ora e ha indetto l'arruo-
lamento straordinario di un 
centinaio di « persone adde-
strate alia lotta contro i di-
sordini ». Il governatore di
spone, in un raggio di cento-
cinquanta childmetri attorno 
a Birmingham, di una forza 
complessiva di 2500 uomini. 
Infine. Wallace ha preso con-
tatto con le autorita scolasti-
che e ha ottenuto senza dif-
ficolta la • loro adesione ad 
un ordine di chiusura delle 
tre scuole, fino a quando la • 
Corte suprema non sj sara 
pronuncjata sulla richiesta, 
formulata da tre famiglie di 
razzisti. di sospendere l'inte-
grazione scolastica in tutto 
lo Stato. Le tre scuole. di 
West End, Ramsay e Gray-
mont, avrebbero dovuto ac
cogliere ' stamane, oltre ai 
fratelli Armstrong, altri tre 
s.colaretti negri: un numero 
ir rilevante. Ma per, i razzi
sti deU'Alabama. e il prin
cipio che conta, e per impe-
dire - l'abbattimento della 
barriera razziale essi -non 
hanno esitato a spargere il 
sangue. Inutile dire che s la 
azione intraoresa da Wallace 
6 anche una aperta sfida i l 
ia Casa Bianca, dove il pre-
sidente e i suoi collaboratori 
hanno deciso di. « attendere 
gli > sviluppi della situa
zione >. ../. . .v- " : 

'- Piu tardi,' il governatore 
ha rincarato la dose man-
dando i suoi"- poliziotti • a 
sbarrare gli accessi alia scuo-
la integrata di Tuskegee: il 
preside Wadsworth e venti 
insegnanti sono stati « diffi-
dati > e rimandati a casa e 
le lezioni sono. di fatto, so-
spese.} Altre violenze razzi-
ste vengono- segnalate ". da 
ogni parte del sud. A North 
Little Rock, .neH'Arkansas. 
i razzisti hanno infranto a 
sassate i vetri della finestra 
nella stanza di Steven Fitts, 
un bimbo bianco di se ianni 
che si e iscritto ad una icuo-
la integrata, e tempestano di 
telefonate oscene la signora 
Fitts. A Charleston e a Ri
ver High, nel South' Caroli
na. essi hanno impedito con 
minacce di attentati' l'inizio 
delle lezioni nelle scuole in-

Nenni afferma che le critiche 
a Fanfani nascondevano il di-
segno di «un centrosinistra 
scolorito e corretto». Anche 
l'eliminazione di Fanfani fu 
un « ripiegamento », afferma 
Nenni. II che «rese necessa
rio ripiegare su un ministero 
programmatico». Illustrando 
gli accordi della Camilluccia, 
Nenni torna a difendere «la 
adesione a una nuova strate-
gia di pace enunciata da Ken
nedy > e la sostanza degli ac
cordi con Moro, senza espri-
mere giudizi sulla conseguen-
te crisi del CC socialista, che 
riferisce in modo puramente 
cronistico. In modo altrettan-
to cronistico Nenni riferisce 
sulla astensione concessa a 
Leone, motivata dalla minac-
cia di scioglimento delle Ca-
mere. "- -••, -•:••" , : -. -••• 
:~' Venendo al < rilancio » del 
centro sinistra per novembre, 
Nenni esprime un giudizio po-
sitivo suH'ultimo Consiglio 
nazionale della DC che < ha 
dovuto tener conto che la li-
quidazione del centrosinistra 
avrebbe provocato un'awen-
tura reazionaria di imprevedi-
bili conseguenze» e si e di
chiarato soddisfatto che l'ap-
pello al PSI riveli che la DC 
concepisce la collaborazione j 
socialista come «1'architrave 
della costruzione dello Stato 
democratico». Nenni, a que
sto punto, conferma la vali
dity di una «prospettiva di 
un accordo - programmatico 
che consents non soltanto lo 
appoggio esterno del PSI ma 
anche - la sua partecipazione 
diretta alia maggioranza del 
governo*. Per questo occor-
re, egli ha precisato, «che al | 
maggiore impegno del PSIl 
corrisponda un impegno pro
grammatico di ampio respiro 
e di incisivo contenuto». Po-
lemizzando con Saragat, 4g!i 
hapo i definito « artificio de-
magogico » .parlare • di case, 
scuole e ospedali «in contrap-
posizione con le riforme di 
struttura», poiche queste 
< non sono un'altemativa ri-
spetto al benessere, ma la 

tegrate. A High Point, nrfl 
North Carolina,: teppisti ; in 
automobile si sono scontrati 
con un corteo di negri' di-
nanzi ad un ristorante e han
no ferito a colpi di sbarra di 
ferro il reverendo Elton Cox. 
uno dei • leaders ; integrazio-
nisti. 
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