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Elezioni 
in Algeria 

Domciticn gli elctlori ulgcri-
rini saranno chianmti a pru-
nunciarct sulla candidature di 
Ben Bella alia prcsidenza del
ta Repubblica. Tale candida
ture e slala presentata da una 
a*semblca che compremlcva i 
deputali algerini, i quadrv del 
parlitu del FLN e i rappro-
gciitanti della Fedcrazione di 
Francia. La designazione e av-
venuta all'unauiinita e poiche 
ncssun altro candidalo e slalo 
prcscntato, il voto di domenica 
sara un voto a favore o con-
tro la eleiione dcllo nlluale 
presidente del Consiglio e se-
grelario generale del FLN a 
primo presidente della Repub
blica algerina. Nessuno lia 
tlubbi di sorla suH'esito del vo
to, nel senso cite la elezione 
di Ben Bella e data per scon-
tata. LMnteresse degH osscrva-
tori si appunta invecc stil 
numero dei « si » che il leader 
algerino riuscirii a raccogliere. 
Se esso'assommera ai cinque 
milioni di voti con i quali do
menica scorsa e slata approva-
ta la nuova Coslituzione, o ?e 
li superera, tutti dovranno ri-
ronoscere che la popolazioue 
nl^erina approva senza riscrvc 
eio che il governo Ben Bella 
ha fatto fino ad ora e il suo 
programma peril fttltiro. Se in-
vece il numero dei « s i» "safa 
inferiore, 1'opposizione algeri
na avra motivo, a seconda del
la maggiore o minore consi-
sten/a dei « n o » , di ritenere 
ehe le sue parole d'ordine han-
no fatto una certa presa. 

Stando, ai ogni modo, ai ri-
sultati di domenica scorsa, 
davvero non si vede come pos-
sa '' aver ", ragione Belcacem 
Krim, il quale, da Losanna, 
dove si Irova in esilio volon-
tario, ha parlato di « massiccia 
opposizione al regime». Su 
6.314.451 iscritti al voto, infat-
ti, i « s i n sono slati 5.016.602 
e i « no » 93.175. F.' \ero, che 
Ttanno votato 5.122.854 elettori, 
e eioe circa un milione in me-
no degli i-critli. Ma non e ar-
fatto detto che tlitti gli aste-
nuti debbano essere-annovera-
ti tra gli oppositori d i ' B e n 

Bella. Poco credilo, d'altra par
te, banno trovato le afferma-
zioni dcllo stcsso Belcacem 
Krim circa una pretcsa « prc-
fabbricazioue» dei risulluli 
eiettorali. Tutti i * giomalisti 
stranierid present!» in ? Algeria 
domenica scotsa banno tcnuto 
a dichiarare che raramenlc in 
quel paesc si sono tenute ele
zioni piu libere e in una at-
inosfcra piu serena c distesa. 

Non si vede, del resto, pcr-
che gli algerini avrebbero do-
vuto rifiutarc la fiducia alia 
Costituzionc proposta da Ben 
Bella. In vista di quale al-
ternativa avrebbero dovtito vo-
tare **no»? L'opposizione non 
ha un programma e per di ph'i 
e profondamentc divisa, men-
tre l'ex prigioniero di Aulnoy 
ha avuto se non altro il merito 
di rircondarsi di una equip? 
abbastunza omogenea e che nel 
corso di quest! niesi ha lavo-
rato sodo per mettere in piedi 
una struttura statale in grado 
di cominciare ad affrontare i 
terribili problem! ehe slanno 
di Tronic al paese. Certo, moltc 
criliche possono essere mosse 
dagli oppositori di Ben Bella. 
Ma difficilmentc — questo b 

,i\ parere di numerosi o53er\-a-
tori della cui serieta non e le-
cito dtibitarc — si sarebbc po-
Mito far,«, nel eomplesso, di piu 
e megiio di quanto e stato fatto 
nel corso di questo anno. • 

Un grosso intcrrogalivo, piut-
tosto, sorge a proposito del 
terreno di lotta seelto da alruni 
degli oppositori di Ben Bella e 
in p'irticolare dal suo ex com-
pagno di prigionia. Ait Ahmet, 
il quale rischia. incitando i 
cahili alia astensione o al vo
to contrario, di compromette-
re I'unita statale del paese o 
quanto meno di rendere piu 
difficile e tormentosa la neces-
saria convivenza tra le diffe
rent!' comunita che formano la 
nazione algerina. Tl referen
dum di domenica, ad , ogni 
modo, potra fornire imporlan-
ti indicazioni anehe su questo 
problema: il numero dei « «sl » 
e dei « no » della Cabilia dira 
fino a qual punto la minaccia 
di una secessione costitui^ca 
nn pericolo rcalc per la nuova 
Algeria. 
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Vietnam del Sud 

partigiano 
controi 

Washington 

Kennedy si 
prepara a ricevere 

Gromiko 
« Assicurazioni» del presidente al Se

nate USA che discute i l trattato di Mosca 

L'ambasciatore de

gli USA avrebbq 

chiesto le dimis-

sioni del fratello 

di Diem 

WASHINGTON. 11-
L'ambasciatore degli ' Stati 

Uniti a Mosca, Foy Kohler. 
che ha avuto ieri un lungo 
colloquio col ministro degli 
esteri sovietico, Gromiko. ha 
lasciato oggi Mosca ed e atteso 
nelle prossime ore nella capi-
tale federate, dove partecipera 
ai preparativi per l'incontro tra 
lo stesso Gromiko e Kennedy. 
in margine alia nuova sessione 
dell'Assemblea deU'ONU. Non 
si sa se Kohler sia latore di 
nuove proposte sovietiche, ma 
e opinione generale che la di-
scussione su «problemi di in-
teresse comune-, avutasi a Mo
sca durante l'incontro di ieri, 
abbia toccato anche i temi po-
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litici della nuova fase di con-
tatti in programma. 

La sensazione che gli Stati 
Uniti e la Gran Bretagna si 
stiano preparando intensamen-
te ad un •« secondo tempo * del 
dialogo con l'URSS e stata av-
valorata. oltre che dall'attivita 
di Kohler. dal discorso che il 
segretario di Stato americano, 
Rusk, ha pronunciato ieri di-
nanzi al congresso annuale del-
1'American Legion, a Miami, e 
dalle dichiarazioni fatte dal 
ministro degli esteri britanni-
co. Lord i Home, nella stessa 
giomata. a Edimburgo. ' 
' L'iniziativa degli Stati Uniti. 

comunque. appare ancora se-
riamenie limitata dalla pressio. 
ne che le destre e gli ambienti 
oltranzisti del Congresso con-
tinuano ad esercitare contro 
ogni apertura distensiva. Pro-

j prio per venire incontro a que-
, sti ambienti. anzi, Kennedy ha 
inviato ai leaders del Senato, 
il democratico Mike Mansfield 
ed il - repubblicano Everett 
Dirksen. una lettera nella qua
le garantisce che l'accordo di 
Mosca sulla sospensione degli 
esperimenti nucleari non - l i -
mitera affatto la possibility di 
fare uso di armi nucleari* in 
ca?o dj guerra. 

In questi giorni il Senato sta 
discutendo il testo del trattato 
anti - nudeare e per la sua ap-
provazione occorre una mag-
gioranza dei due terzi. Nella 
sua lettera Kennedy sollecita 
tale approvazione e questo sco-
po fornisce le seguenti - assi
curazioni -: 

I) II programma di esperi
menti nucleari sotterranei. 
esclusi dal trattato sulla mora. 
toria nucleare. sara -vigorosa-
mente e diligentemente» pro-
seguito; il governo prowedexa 
alia elargizione dei fondi ne-
cessari perche tale programma 
sia portato a termine nella ma. 
niera piu efficace: 

' 2) gli Stati "Uniti ripren-
deranno i loro - test» nel caso 
che una qualunque clausola 
del l'accordo firmato c o n 
l'URSS. per la messa al bando 
degli esperimenti atomtci ven-
ga violata: 

3) il sistema di rilevamento 
delle esplosioni atomiche sara 
perfezicnato. per eliminare il 
pericolo di possibili violazioni 
clandestine del trattato; -

4) gli Stati Uniti manter-
ranno e miglioreranno il loro 
arsenate militare: in particola-
re essi dedicheranno i loro 
sforzi al perfezionamento della 
forza strategica, alio scopo di 
continuare a trovarsi nella po-
sizione ideale per scoraggiare 
ogni eventuale nemico dall'ag-
gressione. 

1 SAIGON, 11. 
L'ambasciatore americano 

a Saigon. Henry Cabot Lod
ge, si sarebbe alia fine mos-
so: una fonte ufficiale del-
I'ambasciata americana ha 
detto infatti che Lodge, nel 
suo incontro con D i e m di due 
giorni fa, ha chiesto al dit-
ta tor e di a l lontanare dal go
verno il fratel lo N g o Din 
Nhu, capo del la polizia se-
greta e de l le formazioni mi-
litari special i del regime, 
cui la propaganda america
na fa risal ire l ' iniziativa del
le repressioni antjbuddiste . 
La richiesta costituisce, con-
temporaneamente , uno dei 
tempi del la manovra ameri
cana per costruire un po* di 
prestigio attorno al regime 
e d imostrare che i «cat t i -
v i » sono stati al lontanati , 
mentre i « buoni > • ( D i e m ) , 
cominciano sul serio a pen-
sare anche a qualche rifor-
ma polit ica. 

Risulta che Lodge ha detto 
che l 'a l lontanamento di N h u 
dal governo sarebbe « consi-
gl iabi le ^, ma non ha detto 
quale sarebbe la reazione 
americana se N h u non se ne 
andasse. Ha chiesto anche la 
abol iz ione de l la censura sul
la s tampa, cosa tuttavia ab-
bastanza . secondaria in un 
paese in cui il m a g g i o r pro
blema e cost ituito dal la guer
ra di repress ione e dalla esi-
stenza di cent inaia di campi 
di concentramento.» s , } * ' 

I I . reg ime h a risposto in 
due modi Stamatt ina il Ti
mes of Vietnam, che gia ave-
va accusato la CIA (Central 
Inte l l igence A g e n c y ) di pre-
parare un colpo di stato, e 
uscito con un grosso t itolo 
su tutta la prima pagina che 
dice: « G l i a w e n t u r i e r i in-
ternazionali si preparano al 
secondo round >, accusando 
esil iati e n o n m e g i i o iden-
tificati ambient i uff icial i a-
mericani di 'preparare un 
nuovo colpo, che si concre-
terebbe con la cost i tuzione 
di « c o r p i di guerrigl ieri na-
zionalisti > n e l V ie tnam cen-
trale. ,., ' " 

' La seconda risposta e piu 
dolce: e stata m e s s a in g iro 
la v o c e c h e N h u e sua mo-
gl ie < s e n e andranno dal 
palazzo pres idenzia le >, dan-
do cosi u n content ino agli 
americani senza " riunciare 
ad una sola briciola de l loro 
potere. ' < < -

Il r e g i m e s i trova comun
que in una s i tuazione sem-
pre piu precaria. Le migl ia ia 
di arresti .e f fet tuat i fra gl i 
s tudenti sabato , lunedi e ieri 
non sono bastati a soffocare 
1'opposizione s tudentesca , ed 
oggi la truppa ha occupato 
tutte l e scuole snperiori do
ve s tavano profilandosi nuo
ve manifestazioni contro il 
dittatore. In •• a l cune scuo le 
gli s tudent i sono stati man-
dati a casa; in a l tre hanno 
cont inuato l e lezioni sotto la 
sorvegl ianza diretta degl i uo-
mini di D i e m . • -

Ma la p iu severa lez ione e 
stata data tra ieri e oggi , al 
regime, - dai partigiani del 
Fronte Naz ionale di Libera-
zione, c h e hanno ef fet tuato 
una ser ie di operazioni che 
segnano forse il passaggio ad 
un n u o v o stadio del la lotta 
di l iberaztone. I partigiani 
hanno infatti attaccato il 
grosso centro di Cai Nuoc , 
113 km. a sud di Saigon. 
Cai Nuoc, che ha undicimi-
la abitanti , e stata occupata 
dopo un bombardamento ef
fettuato con mortai s u l l e P«-
sizioni fortificate dei d iemi-
sti . Ieri, prima del tramonto, 
i d iemist i passavano al con-
trattacco lanciando su Cai 
Nuoc un battagl ione di pa-
racadutisti , ma i partigiani 
hanno e luso la manovra ri-
tirandosi dal la citta e dando 
battagl ia questa matt ina so lo 
dopo essersi attestati s u po-
sizioni difer.dibili . Ne l lo Stes
so tempo, ad est di Cai Nuoc , 
altri reparti attaccavarto Dam 
Doi, d i s truggendone tutte l e 
fortificazioni.-

Stamatt ina in appoggio ai 
paracadutisti sono inter\re-
nuti aerei diemist i ed ame
ricani, ma i partigiani han
no resist ito anche a questo 
attacco, condotto con razzi e 
bombe al napalm, abbatten-
do un aereo T-28 e danneg-
giando un numero impreci-
sato m a e l e v a t o di altri cac-
cia e pers ino un ricognito-
re a reazione s tatunitense . 
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Parlamentari 
ifaliani per 

il riconoscimento 
della RDT 

E' rientrata oggi a Roma la 
delegazione di parlamentari ita-
liani, formata dagli on. Sinesio 
e Biissi (demoenstiani), Minasi 
e sen Banfi (socialists , Corrao 
(cnstiano sociale) e dal com-
pagno on Pellegrino, che era 
stata in visita per dieci giorni 
nella Repubblica democratica 
tedesca su invito dell'Unione 
interparlamentare di quel pae
se, in occasione della Fiera di 
Lipsia. 

La delegazione ' ha visitato 
cooperative agricole, Industrie, 
scuole, musei, cliniche e l'ex 
campo di concentramento di 
Buchemvald. parlando con ope-
rai. contadini. intellettuali. Ha 
assistito ad un'assemblea elet-
torale per la elezione < della 
Camera popolare ed ha avuto 
incontri con il presidente della 
Repubblica Walter Ulbricht. 
con il presidente della Camera 
Diqckmon. con il primo vice 
presidente del Consiglio Staph. 
con il ministro del Commercio 
estero e con i vice ministri de
gli Esteri e del Commercio. 

La delegazione parlamentare 
italiana ha constatato il pro-
gresso economico, sociale e cul-
turale della RDT. la volonta 
di pace dei suoi dirigenti. di 
tutto il popolo e i loro senti
ment; di sincera amicizia ver
so il nostro popolo. Ha ritenuto 
unanimemente che nell'mteres-
se del nostro paese e della pa
ce. sia necessario instaurare 
con la Repubblica democratica 
tedesca normali relazioni. Ha 
espresso il suo stupore per la 
esiguita degli affari commer-
ciali tra le due Repubbliche 
che si nsolve a nostro danno, 
per il diniego dato dal governo 
italiano al visto di ingresso nel 
nostro paese a personality del
la cultura. della scienza e a 
sportivi di quella Repubblica 

La delegazione. a questo pro
posito, fara passi presso il go
verno italiano. 

Per gli scioperi 

Riunione 
in . > 1 > 

dei vescovi 
i 

spagnoli 
Nottro terviiio 

«i.V 

DALLA PRIMA 
Austria 
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I L F R A T E L L O D I D I E M L ' a w l v e s c o v o N g o Din 
IL r r t H I C L L V l / l • ' • s W i Thuc. fratel lo del d i t ta 
tore del V ie t N a m del Sud (g iunto ieri ne l la capitale fran-
cese proveniente da Roma) si e riflutato di fare dichiara
zioni su l la s ituazione nel suo paese affermando: a N o n m i 
e consent i to dalla Santa S e d e » . Secondo alcune' voc i H 
Papa si sarebbe rifiutato di r icevere il frate l lo 'de l d i t 
tatore N g o Din D iem. 

Piu ampi scambi tra URSS e Gran Bretagna 

Krusciov s'incontra 
con 

Dalla nostra redanone' 
" - - MOSCA, 11* 

^11 ministro britannico del 
commercio, Frederick Erroll. a 
Mosca da due giorni su invito 
del ministro del commercio 
estero - sovietico - Patolicev, e 
stato ricevuto questa mattina 
da Krusciov, con il quale ha 
avuto un cordiale .colloquio 
sullo stato attuale e sulle pro-
spettive di ' sviluppo degli 
scambi commerciali ang lo - so -
vieticL • • . • - " 

Erroll, che ieri s i era gia in-
contrato con i l primo vicepre-
sidente del Consiglio, Kossi-
ghin. e con lo stesso Patolicev. 
ritiene che esistano tutte l e 
condizioni per un senfiibile au-
mento del commercio fra i due 
paesi. purchG l'Unione Sovietica 
non trascuri due fatti: 1) attual-
mente l'URSS spende nell'area 

del Commonwealth soltanto la 
meta della valuta che.ne ricava 
con la vendita di materie pri
me: - questa percentuale do-
vrebbe aumentare; 2) gli orga-
nismi anglo-sovietici dovreb-
bero ^tudiare con maggiore 
attenziohe i bisogni del mer-
cato brit^nnicd. ' --

NeL giro degli ultimi quat-
tro auni,-11 volume degli scambi 
commerciali anglo - sovietici e 
raddoppiato. L'accordo in vi-
gore • ecade l'anno prossimo e 
U'viaggio di Efroll ha lo scopo 
di preparare 1J terreno per la 
stipulazione d l f u n nuoyo^ ac-
cordo commerciale a lungo ter
mine (almeno cinque anni) che 
potrebbe' raddoppiare. Tattuale 
livello delTinterscambio. '• -

Naturalmente'non «i pub non 
scorgere, in tutta Tattivita pre
sence o!el governo conservatore 

A l congresso del Comi 

Generico a| 
per il disanno 

, AMSTERDAM. 11 <• 
Al congresso del Comisco. 

l'lnternazionale socialdemocra-
tica ai cui lavori partecipano 
deiegazioni di venti Paesi. so
no state approvate varie mo-
zioni dedicate per gran pane 
ai maggiori problemi interna-
zionali. Nelle mozioni si riflet-
tono spesso le formulazioni an-
tisovietiche e anticomuniste che 
il congresso ha udito da molti 
oratori, come pure le tesi sulla 
fedelta aU'occidente e alia de-
mocrazia occidentale. tuttavia I 
congressisti non hanno potuto 
non farsi inlerpreti delle pre?-
sloni dell'9pinione • pubblica 
mondiale per il disarmo e per 
la distensione. 

Appunto la mozione sul di
sarmo — che contiene un ap-
pello a tutti i govemi ad ado-
prarsi pe r la distensione e per 
sostituire gli eserciti nazionali 
con un sistema internazionale 
di difesa diretto dall'ONIJ — 
se" e la pin importante fra quel
le approvate oggi. e tuttavin vl-
ziata da un'estrema genericita. 
Nel documento si approva it 
trattato per la sospensione degli 
esperimenti nucleari - c h e pub 
essere un passo sulla lunga 
strada verso la vera pace r.el 
mondo solo se e sefuito da al

tri passi per^il disarmo e per 
risolvere i p^ftblemi che sono 
causa di tensio'ne». 

- 1 provvedimenti di disarmp 
— dice ancora la mozione — 
debbono essere tali che ft bi-
lancio della potenza sia man-
tenuto e debba aumentare e 
non diminiiire fa sicurezza dei 
popoli interessati. Adegpate 
salvaguardii* debbono essere 
previste per proteggere le na-
zioni che osservano il trattato, 
dall'aggressione da parte di uno 
stato che lo v io l i - Nell'attesa. 
viene tuttavia confermato l'ap-
poggio alia NATO: « i popol'. 
— dice il testo — debbono es
sere liberi di provvedere alia 
sicurezza con forze sia nazio
nali che collettive i-. _ > 

La " sicurezza delle nazionl. 
prosegue il testo. dipende da 
due fattori: sicurezza esterna 
basata su una politica eaters 
che cerchi seriamente di alleg-
gcrire la tensione e di evilare 
e risolvere le controversie e su 
misure di difese adeguate An
che non si raggiunga un ac-
cordo sul disarmo: sicurezza in
terna basata su uno stabile in-
cremento economico, sul pieno 
implego e sulla glustlzl» so
cial*. 

MADRID, 11 k 

Lo spinoso problema del rap 
porto tra i lavoratori in scio-
pero re le organlzzazioni catto-
iiche spaanole c tomato d'attua-
liti in questi giorni, mentre e 
in atto una riunione — desfi-
na(a a dwrare tre giorni — dei 
rardinali e degli arcivescovl di 
Spagna. Gli scioperi dc{ mina 
tori delle Asturie — che durano 
ormal da oltre cinquanta uiorni 
— e di altri gruppi dj operai 
irritano ' pro/ondamenfe il go
verno .spaynolo, che ha tentato 
in ogni modo di porui fine. Ma 
/ino ad ora non si e arrivati a 
una soluzione, e gli scioperanti 
non sembrano disoosli a cedere. 

Fonti bene informate affer-
mano che il governo falangista 
e anchp preoccupafo per il ruolo 
giocato dalle organlzzazioni che 
si richiamano al catfolicesimo 
"nelle lotte operaie. In partico-
larc i circoli governativl rlten-
gono che alcune organlzzazioni 
dei lavoratori cattolici, come 
la ' Fratellanza dei lavoratori 
di azione cattolica » (HOAC) e 
la " Gioventu lavoratrice cat
tolica (J.O.C.) siano andate 
troppo oltre nel loro appoggio 
agli scioperanti. 

Questo deciso intervento del
le organlzzazioni cattollche lo 
si sarebbe potuto osservare so-
prattutto negli scioperi avve-
nutt quest'anno — e spesso an
cora in corso — nelle zone mi-
nerarie delle Asturie setten-
trtonali e del Leon. , 

In un simile frangente il ra-
gionamento fatto dai circoli go-
vemativi — sempre secondo le 
notizie che corrono — e molto 
semplice. II governo falangista 
sa che i movimenti cattolici di 
ogni tipo agiscono in genere 
sotto la disciplina della gerar-
chia cattolica E ritiene, di con-
seguenza, che 2a gerarchia cat
tolica ha una sufflciente auto-
rita — oltre che una possibid'td 
di controllo — per far si che le 
organlzzazioni dei lavoratori 
cattolici cessino le loro attivita 
a favore degli scioperanti. 

II bollettino dei giovani lavo 
ratori cattolici, ad esempio, ha 
assunto una chiara posizione 
a favore delle proteste e delle 
astensloni dal lavoro dei mina 
tori e degli operai. La pub 
bilcaztone ha addirittura con
dotto una lunga battaglia per 
affermare it diritto dei lavora
tori alio sciopero quando le ri-
vendicazioni sindacali non ven-
gono accettate e i contratti di 
lavoro ignorati. > 

Ora, e evidente che tutto 
questo non accadrebbe se la 
gerarchia cattolica fosse con 
traria: e questo, almeno, che 
sostengono t circoli falangisti. 
E adesso — se sono vere le 
voci che corrono — il governo 
avrebbe posto alia gerarchia 
cattolica della nazione una pre-
cisa domanda: da quale parte in-
tende porsi? O, in altre parole: 
intende appoaaiare it governo 
0 sostenere gli scioperanti? 

Se questa domanda e stata 
davvero posta, e evidente che 
la riunione dei cardinali e de
gli arcivescovi spagnoli — ini-
ziata ieri a Madrid e destinata 
a finire domani — dovra dare 
una qualche risposta. a ^ 

£ ' con molta' curiositd che 
vengono quindi attese le con
clusion! del convegno in' corso. 
La "Conferenza dei cardinali 
e degli arcivescovi metropoli-
tani' si riunisce regolarmen-
te due volte all'anno a Madrid 
per discutere i piu. immediati 

I
problemi delVazione della Chie-
sa cattolica. Queste riunioni 
avvengono, in genere, nel piii 

uuiiiiiu vuc lUi i i i tuu i a - sua OSSOlutO TlSerbo 6 le lOTO COU-' equipe » cercanoin ogni.modo 
di.riparare le grosse falle.pro-
dottesi . nella politica' del ,par-
tito "' conservatore "«'apreiidb» 
nuovamente' verso l'Unione 'So
vietica dopo un periodo di chiu-
sura che-non aveva certam'ente 
giovato.alla loro.popolarita. 

Ma questo vuol .dire sempli-
cemente che.rbpinione pubblica 
britannica e orientata verso'un 
miglioramehto' delle relazioni 
anglo-sovietiche e 'che il go
verno- conservatore deve te-
nerne conto. S e ppi, da' que
ste. esigenze eiettorali, scaturi-
ranpo frjrtti.durevbli, sara tanto 
di guadagnata per la ' disten
sione, anche- -sev "questi, frutti 
dovessero riguardare semplice-
mente 'l'-allargahiento. degli 
scambi commerciali tra, i due 
paesi. 

Accogliendo al^Cremlino Er-
rolT. il 'primo ministro Krusciov 
e uscito in un'esclamazione d' 
sorpresa: < Mamma mia. come 
& lungo!-. . ErrollvjnfattL e non 
soltanto. il piu' giovane mp an
che-il piu,alto ministro del ga-
binetto Machpillan. 'Al ch'e I r -
roll'ha rispbsto con britannica 
compitezza: - Ma anche' i l Vo-
stro • addetto commerciale . a 
Londra. Rodionov, e'-suppergiu 
della mia taglia*-. 

- Vedete —' ha ribattuto Kru
sciov ridendo —~ lo abbTamo 
seelto apposta. prima di tutto 
per non fargli venire jl torci-
collo e poi percne vogliamo che 
i nostri uomini trattino con voi 
alio stesso l ive l lo- . 

Dopo questo scambio di bat. 
tute, Erroll ha "riferit'd a Kru
sciov circa i suoi programmi 
dicendosi lieto di essere alia 
vigilia di un lungo viaggib che 
portera a.Irkutsk. Novosibirsk 
Soci -e Iereyan.' - , . _ <• -

-Dun'que — ha'ripreso RTni-
sciov — non avete paura di an-
dare in Siberia?-

- Affatto — ha risposto Erroll 
— l'idea della Siberia non mi 
ha mai fatto paura-.-

« P e r gli' occidental!, ma an
che per i russi —: ha soggiunto 
il primo ministro sovietico — 
la Siberia e sempre stata un 
mostro. un luogo d'esilio. M; 
la Siberia che potrete vedere 
oggi e tutt'altra cosa- . 

Frederick Erroll e partito sta. 
sera in aereo alia volta di Ir
kutsk. A Ierevan visitera un 
complesso chimico per la fab-
bricazione di fibre artificial! co-
struito da una grande iodustria 
britannica Sara di ritoroo a 
Mosca il 19 mattina e fino al 20 
avra altii colloqui con Kossi-
ghln e Patolicev. 

•• p. 

clusioni non vengono rese no
te, almeno fino a quando la 
Santa Sede non le abbia appro
vate. -• • .- .- • 

Anche questa volta ci si at-
tende quindi' che un cardinale 
si rechi a Roma, alia Citta del 
Vaticano, per riferire le con
clusion della conferenza. Ma 
non e la comunicazione * uffi
ciale » sulla conferenza — che 
forse verra fatta' dopo it viag-
gio a Roma — quella che ci si 
attende. Ci si attende, soprat-
tutto. di vedere quale sard il 
comportamento delle organlzza
zioni dei lavoratori cattolici in 
futuro. Se, cioe, esse continue-
ranno a schierarsi con gli scio
peranti. in difesa del diritto di 
sciopero — che in Spagna non 
esiste — o se la loro posizio-
ne in questo senso si attenue-
ra. Dalla posizione delle orga
nlzzazioni in parola, insomma. 
si potra dedurre quale genere 
di risposta la gerarchia catto
lica avra dato alia domanda 
che sarebbe stata posta dal go
verno. 

Carlos Mendo 

guita dal governo,' « ispirata 
a fermezza e senso di respon-
sabilita ». II governo,-inoltre, 
ha deciso di esprimere alia 
Austria « l e piu vive rimo-
stranze» per «talune prese 
di posizione ufficiali austria-
che» sul processo di Trento 
e sul rinvio dell'incontro di 
Salisburgo. Riferendosi al di
scorso di Kreisky, il comuni-
cato scrive che «TAustria, 
che non ha dato la sua col-
laborazione per la ricerca e 
la ipunizione degli attentati 
terroristici, ha, invece, con 
nuove manifestazioni oratorie 
di persone responsabili, forte 
mente aggravato la tensione 
degli animi». Dopo aver re-
spinto i giudizi austriaci sul 
processo di Trento, « come in-
compatibili con la sovranita 
nazionale», il comunlcato af-
ferma che essi « incitano gli 
estremisti e incoraggiano i 
criminali ». II governo italia
no, conclude il comunicato, 
mantiene un «leale proposito 
dl facilitare una soluzione, ma 
si attende che il governo au-
striaco assuma analoga dovuta 
linea di condotta». Nel frat-
tempo, conclude il comunica
to. 11 gqverno italiano «ma-
nifesta l'inflessibile volonta 
di debellare il terrorismo». 

Come si vede, lungi dallo 
appianarsi, la situazione alto-
atesina continua ad irrigidir-
si. In sostanza il comunicato 
annuncia che l'ltalia condizio-
na la ripresa di trattative bi-
laterali al verificarsi di garan-
zie austriache contro gli at
tentati terroristici. Di conse-
guenza, la nota austriaca con 
la quale si chiedeva un incon
tro bilaterale per la meta di 
ottobre, aopare per ora re-
spinta e l'incontro rinviato. 

PROVVEDIMENTI ANTIMAFIA 
I ministri hanno anche ascol-
tato una relazione del ministro 
della giustizia, Bosco, sui prov
vedimenti contro la mafia, « in 
attuazione delle proposte for
mulate dalla commissione par. 
lamentare ». Si tratta, tuttavia, 
di provvedimenti meramente 
repressivi che, da soli, non ri-
solveranno certo il problema 
della criminalita maficca. 11 
disegno di legge proposto da 
Bosco propone il «fermo di 
polizia > per gli < indiziati di 
appartenere a societa crimino-
se » allorche si tratti di reati 
« caratteristici », quali « rapi-
na, estorsione, associazione a 
delinquere, abigeato, danneg-
giamento o minaccia con im-
piego di esplosivi, contrabban-
do di tabacco >. In questi «asi 
il fermo di 7 giorni puo es
sere raddoppiato. Ne l settore 
preventivo la legge contempla 
l'applicazione, « in via prowi-
soria >, e nei confronti delle 
persone denunciate, dell'* ob-
bligo di soggiorno in un comu
ne diverso da quello di resi-
denza» e l'aumento, fino a 
due anni. della pena prevista 
per. i contrawentori . La legge 
inoltre aumenta l e pehalita 
per Fabusivita nel porto d'ar-
mi e nella fabbricazione, de-
tenzione e deposito di esplo 
sivi. 

5 II Consiglio dei ministri — 
oltre a una legge-delega per la 
la riforma dei codici, di cui ci 
oceupiamo in altra parte del 
giornale — ha poi approvato 
lo stanziamento di 4 miliardi 
per il Consiglio nazionale del 
le ricerche, per la ricerca 
scientifica. Lo stanziamento, 
owiamente , non risolve affat
to i problemi degli istituti di 
ricerca esistenti (Casaccia, 

una politica di ulteriore divi-
sione fra gli enti destinati a 
dirigere e pianificare la ri
cerca c le sperimentazioni 
scientifiche. ^ 

MORO E DE MARTINO In vl. 
sta del Congresso socialista, 
sia Moro che De Martino 01 
primo con un lungo articolo 
su Oggi e il secondo con un'in-
tervista all'Espresso; si sono 
ofcupati della ripresa del dia
logo sul centro-sinistra. En-
trambi si sono mostrati molto 
ottimisti, dando per scontato 
che, dopo novembre, i l PSI 
entrera a far parte della «mag-
gioranza organica». L'on. Mo
ro ha sottolineato l'« urgen-
za di un completo accordo po
litico tra la DC, i partiti della 
sinistra democratica e il PSI» 
ma ha aggiunto c h e « i l PSI 
deve dare, nel difficile trava-
glio di un congresso, una ri
sposta netta alia sollecitazio-
ne che viene dalla nuova real. 
ta del paese ». Tale « risposta 
netta », afferma poi Moro, de
ve riguardare soprattutto la 
« impercorribilita » in comu
ne, PSI e PCI, della « via per 
la conquista e la gestione del 
potere ». Tale dato della «im
percorribilita », dice Moro. i 
socialist! « dovranno certo con-
fermare nel Congresso ». *> 

Insieme a questo, il PSI do
vra dimostrare che la sua non 
e «una politica classista». 
Moro poi, con una lunga e con-
torta serie di affermazioni, 
passa a rassicurare la destra 
sul fatto che la DC < non giun-
gera mai fino al PCI». Muoven-
dosi su un terreno diverso da 
quello del « PCI fuori giuoco », 
Moro afferma ora il contrario, 
sostenendo che in realta < il 
problema italiano » e quello di 
impedire che il PCI < divenga 
forza di governo ». 

' De Martino, nella sua Inter-
vista, da per scontato l'ingres-
so socialista nel governo, scri-
vendo che « e la prima volta 
che il PSI si accinge ad assu-
mere un diretto impegno di 
governo assieme a forze poli-
tiche dalle quali i socialisti 
sono divisi da ragioni ideal i» . 
De Martino afferma che la po-
lemica fra gli autonomisti e 
superata e afferma ehe il neu
t r a l i s t s non e piu la piatta-
forma del PSI in politica este-
ra. Sugli accordi della Camil-
luccia, - i l vicesegretario del 
PSI, dopo.averli deflniti « in 
suff ic ient » e « superati », af
ferma che « in novembre la si
tuazione politica sara diversa 
da quella dello scorso giugno, 
perche... il Congresso del no
stro partito avra preso le sue 
risoluzioni e consentito o meno 
la collaborazione del PSI ad 
una maggioranza di governo ». 

IL CNEN E LA FIAT ;Lapra-
tica da noi deminclata ieri e 
di cui il governo porta inte-
ramente la responsabilita, di 
cedere gratis all'industria mo-
nopolistica disegni e progetti 
elaborati dagli scienziati e tec-
nici del CNEN, e puntualmen-
te confermata dalla agenzia 
Italia, la quale sostiene tutta
via che tale indirizzo « rispon-
de pienamente agli scopi isti-
tutivi» del .CNEN e sarebbe 
percio da lodare. Naturalmen-
te questo e insostenibile, per
che non puo essere e rion e 
fra gli scopi istitutivi del 
CNEN quello di favorire de
terminate aziende monopolisti-
che. Ma questa pratica riguar-
da non tanto il CNEN quanto-
l'atteggiamento del governo 
verso il CNEN, umiliato fino 
a f a m e un tramite dei favori 
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sovietica z 

NICOSIA, 11 
Ciu Su-ci. capo della dele

gazione cinese alia riunione del 
comltatb, esecUtivo dell'Orga-
nizzazlone dt solidarieta dei po
poli afro-asiatici. i cui lavori 
sono cominciati lunedl a Nicosia, 
ha attaccato oggi violentemente 
l'Unione Sovietica lanciando 
contro di essa la nota. calunnio-
sa accusa di «collaborare con 
gli imperialisti - e di « aver tra-
dito deliberatamente i popoli 
del mondo* Armando il tratta
to nucleare di Mosca. II dele-
gato cinese sta esercitando pres-
sioni sui rappresentanti dei di
vers! paesi affinche si opponga-
no all'approvazione di una ri-
soluztone favorevole all'inizia-
tlvt dl pact sovietica. 

Frascati) e sembra delineare accordati all'industria privata 

1'editoriale 
pero rovinati da un ulteriore allentamento dei 
freni posti alle importarioni agricole. Un vicolo 
cieco, insomma. 

] \ o i SIAMO DECISAMENTE contrari alia poli
tica di sostegna del prezzo del grano. Ma un orien-
tamento per l'allineamento del prezzo italiano a 
quello internazionale presuppone una politica di 
conversioni colturali e di trasformazioni fondiarie 
che avvii un ampio processo di ristrutturazione 
dell'agricoltura italiana, basato anche sullo sviluppo 
dell'ortofrutticoltura ma soprattutto sullo sviluppo 
dell'allevamento ' zootecnico. Ma qui, - appunto, e > 
il centro della questione. L'adeguamento delle dir 
mensioni di milioni di aziende contadine alle esi
genze di un moderno allevamento zootecnico, che 
non puo svilupparsi sulla base dell'allevamento 
famigliare-poderale, presuppone l'assegnazione del
la terra a chi la lavora. Presuppone, ossia, la liqui- • 
dazione della mezzadria e degli altri contratti agrari 
e l'awio di una riforma agraria generale; la istitu-
zione di Enti di sviluppo; la istituzione di forme 
associate libere, volontarie, democratiche; lo sman-
tellamento dei monopoli del settore zootecnico (non , 
ultimo quello esercitato dalla Federconsorzi); pre
suppone la liberazione del mercato della carne 
dalle antiche cosche mafiose e dalle «modeme» 
organizzazioni di rapina che attualmente to do-
minano. 

Le alternative sono dunque chiare e al tempo 
stesso urgentissime. In Francia, in Germania, in 
Italia, sono stati realizzati — con diversa denomi-
nazione ma con analogo indirizzo — piani che hanno 
rafforzato il potere dei monopoli e rovinato i con
tadini: i risultati di cio sono oggi sottc gli occhi 
di tutti. Ed anche i problemi che da cio scaturi-
scono: essi si impostano e si risolvono sul terreno 
della lotta per una programmazione democratica, 
fondata sulle riforme di struttura. Si impostano e 
si risolvono affinche nei rapporti con gli altri paesi 
del MEC e con i paesi che non sorio nella Comunita, 
le esigenze della nostra agricoltura, i diritti dei 
nostri lavoratori della terra siano pienamente sal-
vaguardati. S r tratta di far pesare la decisiva in
fluenza della lotta contadina sia sulla politica 
agraria interna che su quella comunitaria. 


