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Nuovi esperimenti sotterranei in USA * • » > 

la settimana 
* » • • * 

nel mondo 
Kennedy non osa 
congedare Diem 

II regime <Ii Diem ha offer-
to qiicsla mailina altre drum-
matiehe testimonialize ' della 
Mia ferocia c dcirisolameiilo 
che In eirconda. Lunedi, a 
Cliolon, citla gemella ' della 
eapilale siid-vielnamita, mi-
pliain di sttidcnli lianno dato 
batlaglia ai paracadutisli, ui 
poliziolli e alle « fnrmazinni 
speciali» del diilatore. Mar-
tedi, la slula si e ripctuta in 
sei sciiole di Saigon. Contro 
gli stndenli, il regime rieorre 
nlla fiuila/iiiiie, alia mobili-
tnzione militare, al eampo di 
conccntraincnto, mentre il suo 
esercito, armato e addeslrato 
dagli Stnti Uniti, arretra sot-
to i colpi dei partigiani. 

« Le cose \anno di male in 
peggio a Saigon » ha cntnntcn-
talo a New York il segretario 
dell'ONU, U Thant, il quale 
ha rivelato di aver compiuto 
un passo presso Washington 
a proposito della «inesisten-
za di garanzie democrat irhe» 
e del o sistematiro ricorso al
ia vfnlen/a» dominanti in 
qnesto feudn dell' imperiali-
smo. Gli Stati Uniti non na-
scondono il loro imbarazzo. 
Ma Kennedy, nella sua ulti-
nia conferenza stampa, ha de-
luso quanti attendevano una 
pubbliea prcssione nel senso 
della a Hbcralizzazione » del 
regime. «La nostra politira 
nel Viet Nam del sud — ha 
delto il presidente — e seni-
plicissima: .si tratta di hatte-
re i coinunisli». 

Tnsicme ron la situazinne 
snd-vietnamita, le vieende del 
trattato di Mosca e i pros-
simi contalti con Gromiko so-
nn stati al centro dell'attivita 
dei dirigenti americani. Ken
nedy e Rusk hanno nmltipli-
cato gli appelli al Senato per 
tina ratifica a grande niaggio-
ranza dell'arcordo di tregua 
atnmica: ratifica che e prati-
ramente certa dopo la presa 
di posizione favorevole del 
leader repubblicano, Dirksen. 
II presidente ha annunrialn 
ehe il 20 setlemhre. probabil-
mente dopo il vnlo. pari era 
all'Assemhlea dell'ONU sngli 
« ulterior! passi » che Washing
ton ritiene di poter compiere 
nel quadro ! del processo di-
stensivo: passi che, stando al-
le antieipazinni del segreta
rio di Stato. potrebnero in elu
de re limiiati acenrdi di disar-
mo. un « miglioramcntn » del
la situazione a Rerlino e un 
ampliamentn degli scambi so-
vietiro-amerirani. 

Gli sviluppi del dialogo tra 

le due grandi polenze sono 
stati oggelto ad Amsterdam 
di una discussione tra dele-
gati dclle socialdemocrazie 
europee, sopruttutto ; in vista 
di un'intesa tra quelle di esse 
che hanno speranze di'acce-
dere prossimamcnle al gover-
no: il Lahour Partv brilanni-
co e la SPD di Ollenhauer. 
Wilson ha propnstn in parti-
cnlarc ai colleghi tedesrhi di 
definire una posi/ione comii-
lie suite « zone di disarmo », 
ma i suoi argomenli sono 
stali accolti sen/a entusiasmo 
e la risnluzione sul disarmo 
adottata dalla riuninne e stata 
redatta in termini general!. 
Si sono avute ino^tre prese di 
posizione contro i regimi fa-
scisli di Spagna e di Grecia 
e contro i razzisii sudafricani. 

Un severo ammonimenlo 
contro la nuova serie di cri
minal! incursioni di cui Cuba 
e oggetlo, ad opera delle ban-
de controrivoluzionarie di ba
se in Florida e nei paesi 
cenlro-americani satelliti de
gli Stati Uniti, e apparsn gin-
vedi sulla Pravtta, in un edi-
toriale a firma « l'osser\'ato-
rc». L'articolo contiene, tra 
1'allro, un appell* agli Stati 
Uniti affinehe istaurino nor-
mali relazioni con 1'Avani. 
Da parte americana e stata 
riafTermata, per bocia del 
presidente, la convinzinne che 
un attacco dirctto a Cuba sa-
rebbe «poco saggio e peri-
coloso», ma si e anche ripe-' 
ttito che gli Stati Uniti mira-
tin tuttora al ro\esciamento 
di Fidel Castro. 

NcU'Alabama, I'integrazione 
razzialc ha compiuto nei gior-
ni scorsi alcuni passi innanzi, 
dopo che la Casa Bianca si e 
decisa a reap ire alia sfida del 
governatore Wallace e ad in-
tervenire, anche se con misu-
re assai moderate, in difesa 
del buon diritto dei ncgri. 
Anche nella Carolina del sud 
la causa del movimento inte-
grazionista ha registrato pro-
gressi. La violenta reazione 
dei razzisti rende tesa la si
tuazione in qnesti e in altri 
Stati del sud. «• • • 
• In Francia, il governo gol-
lista ha reso nolo un suo 
« piano di stabilizzazione ecn-
nnmica», arcompagnato da 
una demagogica campagna 
contro il rinraro ' della vita. 
In realta, il piano colpisce 
innanzi tuttn i salari del la-
voratori e i redditi degli agri-
cnltnri e del piccolo com-
merrio. 

e. p. 

Inghilterra 

Aggressivita 

dei liberalf 

e nel Nevada 
per le prove 

Francia 

Dal nostro corrispondente 
' BRIGHTON. 14 

Con un invito a - marciare al 
rombo dei cannoni» contro il 
governo Jo Grimmond. leader 
dei liberali inglesi, ha impar-
tito ogfii gli ordini di battaglia 
ai suoi uomini, eognando for-
se una intera armata all'attac-
co della roccaforte dei conser
vator!. Per ora i liberali sono 
appena un drappello (sette de-
putati in Parlamento) ma se 
alle prossime elezioni avranno 
raggiunto anche solo la eonsi-
stenza numenca di una centu-
ria il eolpo inferto ai conser
vator! potra essere decisivo. 

La term:nologia milstaresca 
non e fuori luogo in questo 
caso perche i liberali sembra-
no voler affrontare le elezioni 
dell'anno prossimo con uno 
spirito di aggressivita che non 
avevano piu avuto modo di 
palesare negli ultimi venticin-
que anni. da quando cioe ave
vano cessato di esercitare un 
ruolo decisivo sulla scena po-
litiea inglese E' difficile dire 
se essi abbiano maggion pro-
babilita di at tra ire i voti di 
qu«i settori radicali che gra-
vitano attorno al partito labu-
r.sta oppure — come e piu pro-
babile — di strappare voti ai 
conservaton: nessuno. in ogni 
caso, pu6 dare cred-.to alia pre-
tesa che il prossimo governo 
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mglese sia liberale. Grimmond 
ha fatto un breve accenno in 
questa direzione. tuttavia sen-
za prendersi troppo sul seno: 
in ogni caso ha detto di essere 
pronto a nmpiazzare Mac-
millan. 

Sull attuale governo egli ha 
espresso giudizi assai duri. Ha 
elencato le varie ragioni del-
Timpasse pohtica. amministra-
ttva e produttiva sotto il regi
me dei conservator!. - L affare 
Profumo e solo un sirtomo — 
ha esclamato. Grimmond — ma 
In catalessi in cui e piombata 
l'lnghilterra ha avuto mizio 
nel 1956 aU'epoca di Suez-. 
L'analisi di Grimmond e giu-
sta fanche se molti dubbi ri. 
guardano le alternative da lui 
offerte) perche e propno da 
allora che ha fatto la sua conri-
parsa in Inghilterra la figura 
del ~ nbelle -. del g.ovane -ar-
rabbiato- da cui i liberali cei-
ccno ora d. dirsceiarsi agli oc-
chi dell'elettorato ' 

A detta degii osservatori in
glesi present: alia Conf*rcnza 
coi quali abbiamo parlato. il 
discorso od.erno di Grimmond 
e stato il migliore che il leader 
liberale abb.a pronunciato da 
anni. Particolarmente ^fficaci 
sono stati gli attacchi alle in-
terferenze governative neirope-
rato della magistratura e del
la polizia venute in luce ai 
recenti processi. Incondiziona-
ta e stata la condanna della po-
Iitica governativa nei confronti 
del processo di liberazione in 
Africa. Grimmond si e guada-
gnato un grosso applauso quan
do ha bollato a fuoeo la collu-
sione del governo ingle.-e col 
Sud Africa schiavista e razzi-
sta e I'uso del veto al Consiglio 
d Sicurezza a proposito della 
Rhodesia mend.onale. 

Vaghi e confusi sono stati 
ir.vcce gli accenni alia pohtica 
economica, e proprio in questo 
dovrebbero trovare sostegno e 
conferma i dubbi di quegli 
elettori radicali che. dopo tut-
to. dovrebbero decidere di vo-
tare laburista malgrado la pre-
tesa dei liberali di essere - piu 
moderni» dei soeialisti. come 
e stato spesso affermato in que. 
sti giorm al Congresso annuale 
del partito qui a Brighton. 

Oggi Gromiko a 

New York con la 

delegazione so-

vietica allO.N.U. 

Un incontro Do-

brynin-Rusk 

NEW YORK, 14. 
'• Per la prima volta, scosse 

telluriche sono state avver-
tite la ' notte scorsa nella 
California e nei Nevada. 
in particolare a Las Vegas 
e a Los Angeles, in con-
seguenza di esplosioni nu-
cleari sperimentali sotter-
ranee effettuate nel poligono 
del Nevada. Non si lamenta-
no vittime, ne danni, ma la 
popolazione, destata dal som-
movimento, ha tempestato di 
telelonate gli uffici di po
lizia e le sedi dei giornali. A 
Las Vegas, che dista solo 
centocinquanta chilometri dal 
poligono, le scosse hanno 
avuto la durata di un quarto 
d'ora. 

Le prove nucleari porta-
te a termine sono state due: 
una con un ordigno da ven-
ti «kiloton >, l'altra con un 
ordigno di minor potenza. 
Le scosse telluriche si sono 
manifestate in coincidenza 
con la prima. II dott. Charles 
Richter, dell'Istituto di tec-
nologia della California, ha 
dichiarato che « quasi . cer-
tamente » il terremoto e stato 
una conseguenza del « test >. 
Le scosse sono state cataloga-
te come di origine « non lo
cale, indeterminata >. >> -' 
f Si tratta, rispettivamente. 
del quarto e del quinto espe-
rimento atomico che gli Sta
ti Uniti effettuano sotto terra 
dopo la stipulazione del trat
tato di. Mosca. II trattato. co
me si sa. non concerne le 
esplosioni sotterranee. II sus-
seguirsi di queste prove, di 
scarsa importanza dal punto 
di vista militare. appare tut
tavia obbiettivamente in con-
trasto con il processo di di-
stensione' cost faticosamente 
a\T\'iato. 
" Domani pomeriggio. il mi-
nistro degli esteri sovietico. 
Gromiko. arrivera qui con la 
delegazione , sovietica ,. che 
partecipera ai lavori della 
nuova sessione dell'Assem-
blea generale dell'ONU. In 
margine a tali lavori. come 
e stato gia riferito, Gromi
ko avra una serie di contatti 
con il suo collega americano. 
Rusk e con il conte di Home, 
e successivamente. a Washin
gton, con il presidente Ken
nedy. II « New York Times > 
indica stamane 1'obbtettivo 
di tali contatti.. per quanto 
riguarda gli americani e gli 
inglesi. in c un esame di va-
sta portata delle intenzioni 
sovietiche nei riguardi della 
distensione *: punto di par-
tenza dovrebbe essere 'I pro-
blema di un patto d: non ag-
gressione tra est e ovest e 
delle garanzie contro gli at
tacchi di sorpresa. 

Alia vigilia dell'arrivo di 
Gromiko ha suscitato inte-
resse a Washington un'im-
provvisa visita _ « non uffi-
ciale » dell'ambasciatore Do-
br>-nin al segretario di Stato 
Dean Rusk, al quale fra l'al-
tro ha consegnato un pacco 
di fofografie sul recente sog-
giorno di Rusk nell' URSS. 

II discorso che il. presi
dente Kennedy pronuncera 
alKAssemblea venerdi. con-
terra forse delle indicazioni 
sull'orientamento degli Sta
ti Uniti..La Casa Bianca sne-
ra che per quella data il Se
nato avra gia - ratificato il 
trattato di Mosca. . 

Leo Vestri 

portigione 

a Caracas 
• CARACAS. 14. • 

Cariche di dinamite sono sta
te fatte esplodere ien mnttina 
in vari puntf di Caracas, in 
coincidenza con la manifesta-
zione indetta dal governo per 
celebrare la fondazione del 
partito di «Azione democrati-
ca- . La mamfestazione e sta
ta anche turbata da incidenti 
e sparatone, ad opera di de
menti delle Forze annate di 
liberazione nnzionale. Si sono 
avuti un morto e quattro feri-
ti, tra cui un agente. 

Crisi in Cile 

SANTIAGO DEL CILE — La. crisi governativa aperta 
dalla vertenza dei lavoratori sanitari, in relazione con 
la quale un dirigente sindacale e stato assassinato dalla 
polizia, non e stata ancora risolta. Nella telefoto: il rorpo 
del sindacalista Luis Becerra sta per essere coperto con 
una bandiera eilena da tre dimostranti. 

Nonostante I'attivitd 
i — . — i . 

scissionista dei cinesi 

Gli af roasiatici 
approvano il 

trattato anti-H 

CGT.Iotta 
contro i 

piani gollisti 
Sara proseguita e intensificata 

I'azione salariale - Violento at

tacco di Parigi contro U Thant 

DALLA PRIMA 

Dalla nostra redazione . 
- "' MOSCA. 14. » 

Come a Mosci nel Tanganika. 
come a Giakarta. come a .Mosca 
durante il Congresso interna-
zionale delle donne. anche a 
Nicosia (dove dal 10 al 13 set-
tembre si sono svoiti i la\ori 
della VI sessione dell'esecutivo 
dell'organizzazione di solidarie* 
ta dei popoli asiatici e africani). 
la delegazione cinese ha cercntp 
con tutti i mezzi di scindere 
quecto movimento dagii altri 
movimenti antiimperialisti mon-
diali e dai paesi sociailsti eu-
ropei ' 

Commentando I'andamento dei 
lavori di Nicos'a uli inviati 
speciali dei quotidiani e delle 
agenzie di stampa sovietici ri-
levano che * tra le. montagne rti 
carta accumulate?! durante le 
sedute e facile nnveni^e. osgl. 
brarii di discorsi e d: - dich:a-
razioni piem di calunnie c-.>ntro 
I'URSS e gli altri movimenti 
proaressisti mondiali - Ir. pra-
tica. la delegazione cine>e ha 
difeso il principio ~ razzialc -
del moviniento.di solidarfeta dei 
popoli' d'Asia- e d'Afnca che. 
secondo il suo'punto di vista. 
'dovrebbe svilupo^rsi in modo 
unitario contro tutto cio che e 
.-occidentale «. quindi ~ inqui-
nato direttamente o indiretta-
mente dairimperial'smo • 

Su due punti par'.icolnri. la 
'delegazione ha cerrito di far 
trionfare questo princpio: 1) 
negando alle forze pacifiche e 
progressiste del resfo del mon
do. ivi comprese fe forze del 
campo socialista europeo. la 
possibilita di- partcclpsre, alia 
lotta contro I'imperialismo. il 
colonialismo e iL militarismo al 
fianco dei popoli di A<ia e di 
Africa: 2) chiedendo una di
scussione part.co>ar*-ggiata' sul 
trattato di Mosca per la cessa-
zione delle prove nucieari alio 
seopo di farlo condinnafe dili-
la m.iggioranza dei delegnti dei 
paesi afro-asiatici present i a 
Nicosia 

- Nel loro tentative di scre-
ditare ITnione .Sovietici — 
scrive a questo proposito il quo-
tidiano Socletskaia Rossia — : 
rappresentanti cinosi hanno usa. 
to tutti i mezzi Jee:ti e illeclti 

Tutto prova che i dirigenti 
del Partito comunista cinese le-
gano la lotta dei popoli contro 
I'imperialismo e il colonialismo 
ai loro piani egoistici e. in no-
me di questi piani, sarebbero 

pronti a strohcare la vita • di 
milioni di udmini*- • 

Tuttavia. questa attivita scis
sionista della delegazione cine
se. - ha subito — airerma 1'in-
viato della TASS — una com-
pleta sconfltta» Anche se con 
certe riserve. la sessione ha ap-
provato il trattato di Mcsca 
contro. le prove atomiche - co
me un primo passo die dovreb
be essere seguito da altri de-
stinati alia proibizione totale di 
ogni esplosione atonuea. alia 
interdizione perpetua "di'fab-
brfca"re. accumulare ed utiliz-
zare armi termonucleari» • . 

«Soltanto un gruppetto di 
delegati con alia testa i cinesi 
— precisa Taftenzia sovietica — 
dopo aver avanzato forti riserve 
ha, dovuto votare a favore di 
questa mozion^ per .evilpte. di 
essere totalnafiflte smascherafo-. 
La -dichiar^oone .generate-
approvata dalla sessione di Ni
cosia costituisce pure un grosso 
scacco per l'attivita sciss:oni-
sta dei cinesi. perche, riaffer-
mando la necessita - di una coo-
perazione sempre piu stretta 
del movimento di solidirieta 
popolare d'Asia e d"Afr:c*a con 
tutte le organizzaziom nut.im
perial iste del mondo -. ravvisa 
in questa cooperazio.^e - Li con-
dizione necessaria per una lotta 
efficace contro II colonialismo 
e in favore dHla pife- . 

In questo documents "viene 
affermata anche la giustezza 
del principio di coes-stenza pa-
cifica tra i paesi a regime so-
ciale diverso., affiancati nella 
lotta "per la pace, per il disar-
Tmo generale-e eompleto. per la 
fine delle prove nuoleari e per 
la* eliminazione" delle basi mi-
Iitari dal terrltorio straniero 

'Gli osser\-atori sovietici a Ni
cosia non nascondono le loro 
preocci»paz on; per :1 fatto ch? 
a varie riprese. i delegati della 
Corea del- Nord. del Vietnam 
del Nord. del Giappone e del-
l'lndonesia. si sono schitrr.ti a 
Banco'di quelli eint'si o li han
no appogg ati nella loro atti
vita scissionista Ma la grande 
maggioranza de'le delegazicni 
- ha dimostrato di apprezzare 
e di valutare giustamente l'im-
portanza dei legami che csisto-
no tra lotta anticoloniale e lotta 
per la pace mondiale. tra i 
popoli' oppressi e le forze pro
gressiste del mondo lntero-

Augusto Pincaldi 

• - , PARIGI, 14. . 
La CGT ha annunciato og

gi la totale ostilita del sin-
dacato unitario francese con
tro il piano di « lotta contro 
il carovita » vaiato dal gover
no gollista; e ha dichiarato 
che sara continuata e inten
sificata la battaglia per gli 
aumenti salariali ai lavorato
ri francesi. Una dichiarazio-
ne in proposito e stata fatta 
dal segretario della CGT, Be-
noit Frachon, che questa mat-
Una e stato ricevuto all'Ho-
tel Matignon dal primo mi-
nistro francese Pompidou nel 
quadio delle norrrihli consul-
tazioni fra il governo e i rap
presentanti dei sindacati e 
delle categorie sociali del 
paese. ' ' / -

Anche le altre organizza-
zioni sindacali hanno precisa-
to ufficialmente oggi la loro 
ostilita verso il < piano > gol
lista di austerita. In partico
lare, netta e l'opposizione del 
sindacato cattolico CFTC. La 
centrale sindacale cattolica 
ha pubblicato un documento 
nel quale. si afferma che 
« nessuna soluzione durevole 
potra essere raggiunta se non 
sara condotta un'azione de
cisa per ridurre le spese im-
produttive e quelle « di pre-
stigio > e se non si portent 
al livello richiesto da una 
economia moderna le spese 
delle ricerche « scientifiche, 
dell'educazione e della for-
mazione professionale, * sic-
che sia possibile uscire dal
le strutture economiche e so
ciali del regime capitalista >. 

Di blanda critica e invece 
l'atteggiamento dei sindacati 
socialdemoeratici (Force Ou-
vriere), che hanno plaudito 
perfino a quello che essi de-
finis'cono Tatteggiamento go-
vernativo di lotta contro 
< certe forme di specula-
zione >. 

Oggi stesso, proprio da 
fonte governativa, e venuta 
una prova della giustezza 
della linea ' sostenuta dalla 
CGT-per la intensificazione 
della lotta per gli aumenti 
salariali. II bollettino * setti-
manale dell'Istituto di stati 
stica prova gli enormi au
menti registrati dal costo del
la vita in Francia. II bollet
tino si occupa soprattutto del 
costo degli alberghi e dei ri-
storanti; ma gli aumenti re
gistrati (9 per cento, in un 
anno, delle camere di alber-
go e 7-per cento dei pasti in 
ristorante) -indicano il co-
stante salire dei prezzi in 
tutta la Francia. . > ,• ; 

Un violento attacco contro 
il segretario generale - delle 
Nazioni Unite e apparso og
gi sul quotidiano gollista La 
Nation. * U Thant — scrive 
il quotidiano del Partito del
la maggioranza governativa 
francese- — ha commesso un 
grave errore -professionale 
dando il suo parere in pub-
blico sulla politica estera del
la Francia, mentre egli occu
pa un posto eminente in una 
organizzazione internaziona-
le di cui la Francia e mem
bra >. L'attacco si riferisce 
ad alcune dichiarazioni fatte 
da U Thant in favore della 
distenzione e contro il riar-
mo atomico. obiettivo verso 
il quale la Francia tende in
vece ad ogni costo. 

Nel , violento attacco a U 
Tnant. La Nation ne chiede 
le dimissioni. Nello scritto si 
avverte tuttavia la preoccu 

pazione dell'isolamento in 
cui la Francia si trova a cau
sa della sua politica: c Se U 
Thant non prende spontanea-
mente la decisione di dimet-
tersi — scrive il foglio gol
lista — e 1'ONU nel suo in-
sieme che ne sara colpito, in 
quanto sono i membri del
l'ONU che dovrebbero soste-
nere la necessita di queste 
dimisMoni >. 

In effetti pero, nella sua 
azione in favore del prosegui-
mento del processo distensi-
vo dopo gli accordi di Mosca, 
U Thant (capiscono bene i 
gollisti) ha Pappoggio della 
stragrande maggioranza del
le nazioni del mondo. 

Saigon 

Sciopero 
dei medid 

contro 
Diem 

SAIGON, 14. 
Oggi non vi sono state ma-

nifestazioni studentesche a 
Saigon, per mancanza di 
studenti: arrestati, sorve-
gliati a vista, scomparsi in 
campo *- di concentramento, 
gli studenti della capitale 
hanno dato una breve tregua 
al governo - del * dittatore 
Diem. Ma la mano e passata 
ad altri: sono entrati in scio
pero tutti i medici e tutto 
il personale sanitario.di Sai
gon, j, quali con questa loro 
azione hanno costretto il go
verno « a v liberare seduta 
stante un professore univer-
sitario, che la polizia aveva 
arrestato ieri insieme alia 
moglie e alia figlia. 

Ma gli studenti' si sono 
fatti sentire oggi ^el le pro
vince. La piu impressionan-
te manifest azione si e svolta 
a Dalat, la citta sulle mon-
tagne a 220 km. a nord-est 
di Saigon che, aj tempi de{ 
dominio francese, Pc impera-
tore > Bao Dai aveva eletto 
a proprio domicilio. quando 
non si trovava sulla Costa 
Azzurra. • Seimila studenti. 
cioe quelli di tutte le scuole 
secondarie della citta, si so
no barricati stamattina nelle 
nspettive scuole. > Ianciando 
in coro grida contro il regi
me. Quando la polizia e in-
iervenuta, l'hanno accolta 
con lanci di sassi e di mat-
toni. Ne sono seguiti scontri 
violenti, al termine dei qua
li centinaia di studenti so
no statj portati in campi di 
concentramento improvvisa-
ti. < Analoghe ' manifestazioni 
si sono svolte in altri centii 
molto lontani Puno dalPal-
tro, il che sembra dimostra-
re che Pazione studentesca 
e estremamente bene orga-
nizzata: infatti una e avve-
nuta a Bien Hoa, una cin-
quantina di km. a nord di 
Saigon, che e sede di una 
importante base americana. 

Per I'assassinio d i Lambrakis 

Incrintinati 
alt i funzionari 
della polizia 

ATENE, 14 
Si apprende ufficialmente 

che il giudice istruttore e il 
procuratore incaricati del caso 
Lambrakis hanno ordinato 1'ar-
resto preventivo dej gen Co-
stantino Mitsu. e ispettore ge
nerale della gendnrmeria della 
Grecia settentrionale del co-
lonncilo Evfthimio* Kamutsis. 
ex direttore della polizia di 
Salonlcco. e del t«»n col * Dia-
mantopulos vice direttore del
ta poii/ia di Salonicco Essi sa
rebbero accusati di complicity 
nell'assac»inio del ' deputato 
nnt'fascista e neH'attentato 
rontro il deputato di sinistra 
Zanikr.s e di abuso di potere. 

Anche 11 comandante del po
sto di polizia ne; quale si svol. 
sero gli incidenti del 22 maggio 
scorso, durante 1 quali Lam

brakis fu assassinato. Trianda-
fylos Papatriandafyllu. e stato 
posto in stato di arresto. men
tre VeX capo della sicurezza 
naz:ona!e di Salonicco. ten co! 
Costantino Dolka. e stato n-
messp in liberji provv'foria 

L'arreato ' dell'ex is'pettore 
generale Mitsu costttuisc* un 
colpo di scena che potra avere 
conseguenze pOi'tiche. L'oppo 
si/iom? dj centra r di sinistra. 
come si ricordcra denunci6 fin 
daU'iriizio la com^iicita di alti 
funzionari delta polizia di Ka-
ramanlis nel delitto Questi c*r-
resti, inoltre. sono avvenuti 
alia vigilia deirapertura della 
campagna elettoraie. nel mo-
mento in cm le lotte tra i 
partiti sono oarticelarmente vi-
v««. 

Madrid dove fuori della 
stazione due agenti regi-
strano il numero della tar* 
ga e la destinazione di ogni 
tassi). 

La situazione e rcsa an
cora piu drammatica dalle 
piogge torrenziali che da 
48 ore " si sono abbattute 
sulla zona, allagando le ca
se, i pozzi, costringendo le 
popolazioni alia fuga. -

E' in questo scenario da 
tregenda che si svblge la 
caccia all'uomo di cut par-
la il messaggio dei mind-
tori. Sono presi di mira 
in particolare i 'picadores 
ciop i minatori che sono 
alia «taglia per I'abbatti-
mento del carbone, senza i 
quali la miniera non pud 
funzionare. Molti sono co-
loro che abbandonano le, 
loro case. • rifugiandosi t 
presso amici e corioscenti' 
pur di sfuggire ai rastrel-
iameMli. Ma anche questa 
soluzione non e esente da 
pericoli. Una donna di 55 
onjji. Maria del Rosarin. 
abitante a Gijon. (• stata, 
mnlmennfo dalla polizia, 
perche aveva dato ospita-
lita a un suo cognato mt-
natore. , ,. i , i 

.- Altri l operai chiedono 
addirittura il licenziamen-
to rtella speranza di finir-' 
la con le repressioni. Cost 
hanno fatto ad esempio 60 
minatori della «Hullera 
espanola > nei Bacino del-
I'Aller. Ma anche questo 
non e sempre possibile. Gli 
imprenditori che assumono 
minatori vengono puntfi 
con ammende che vanno 
sino a 6.000 pesetas. 
• 11 centro della repressio-

ne c pero a Sama de Lan-
grco nel Bacino del Nn-
lon. Qui imverversa un ca-
pitano della Guardia Civil 
di cui si sono gia occupate 
le cronache internazionali. 
un certo Fernando, di 28 
anni. • proveniente ' dal-
VAfrica del nord (Ceuta o 
Melilla) con un accento 

• fortemente meridionale. 
Questo individuo non ha 
rispetto per nulla e per 
nessuno. Gia mi avevano 
raccontato che nelle scor-
se settimane aveva colpito 
duramente una donna in-
cinta tirlando < un comu-
nista in meno *; .ma negli 
ultimi giorni il mostro ha 
superato se stesso. A Gijon 
un minatore mi ha riferito 
che il 3 settembre alle 16 

•del pomeriggio Fernando e 
i suoi uomini hanno ticciso 
sotto la tortura il minatore 

Rafael Gonzales di 36 an
ni. Lo stesso giorno, un al-
tro ,minatore, Silvlno > Za-
pico, * fue castrado * ed I 
morente all'ospedale. Ad 
un altro ancora sono state 
bruciate le parti gcnitall. 
Un • quarto e ' diventato 
pazzo. Mentre cio avviene, 
ed il quadro e certamente 
inferiore alia realta, a Ma
drid il giornale clerico-fa-
scista YA esaltava ierl la ; 
garrota! • > 
• Tuttavia non si deve cre
dere che tutto sia facile 
per gli assassini. I mina
tori in sciopero nelle Astu-
rie e nella provincia di 
Leon sono ' almeno venti- , 
mila. Jl giornale gia citato 
e statd costretto a ricono-
scere in un articolo dal, 
titolo menzognero «En 
Asturias parece immediata 
la normalidad» che alia 
Camocha, la maggiore mi
niera dclle Asturie (situa-
ta a Gijon) soltanto 286 pf-
cadores, la maggior parte 
dei quali rastrellati con le 
armi in pugno, sono al la-
voro; alia Nespral y Com-
pania 137, alia Mosquitera, 
un centinaio. YA ammette 
anche ' che sono K tuttora 

chiuse la Maria Luisa, Io 
Modesta. la Valdelospozos, 
In Coto Espinos la Carbona 
la nueva, tutte del bacino 
del Nalon. In realta a me 
risulta che le miniere chiu
se sono assai di phi. Inol
tre molti degli operai co-
stretti al lavoro non si pre-
sentano i giorni seguenti 
oppure lavorano al rallen-
tatore. Alia < Camocha» 
sono stati costretti a for-
mare delle squadre con 
soltanto 40 persone. Coloro 
che lavorano aiutano fi-
nanziarlamente gli sciope-
ranti. In certi casi i bam
bini vengono trasferiti in 
altre localita. 

Ma si deve dire ' fran-
camente che la situazione 
e giunta ad una svolta. La 
repressione ' non conosce 
piii limiti Se la solidarietd 
internazionale non svilup-
pera nessuno - pud dire 
quanto potranno ancora 
resistere i valorosi minato
ri delle Asturie. • r -

Queste le ultime notizie 
dalle Asturie. II quadro 
che tie esce. come si vede, 
e - drammatico. A poche 
centinaia di chilometri dal-
I'ltalia si uccidono e si ra-
strellano degli uomini. 11 
loro € delitto »: scioperano. 
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svolta programmatica, anche se per entrare in un 
governo qual e quello concepito dall'on. Moro il 
PSI dovesse rinunciare a sue precise istanze pro-
grammatiche o addirittura (come appare evidente 
per la politica esterg) accedere lad lina concezione 
dell'« atlantismo» assai viciria, se non ide'ntica, a 
quella di Moro, di Saragat e dei dorotei. 

t^f CCORRE tuttavia aggiungere che lo stesso Moro 
non appare del tutto tranquillo nel momento che 
torna ad esporre il suo piano, che fu sconfitto in 
giugno e che potrebbe risultare vittoriosp in no-
vembre solo a condizione che il congresso del PSI 
fosse un congresso di capitolazione. L'insistenza 
delPon. Moro . nell'affermare la necessita di non 
credere che un programma di governo debba essere 
considerato •«serio, innovatore, e utile» solo se 
esso sfugge alia critica dei comunisti; il suo affanno 
nel sottolineare che l'unico vero «problema italia-
no» e quello della «sfida dei democratici» al 
Partito comunista; la sua angosciata affermazione 
che nel partito • della' Democrazia cristiana non 
esistono uomini e correnti sensibili a concepire in 
modo diverso i rapporti con i comunisti, e ' che 
tutti i democratici cristiani si sentono «offesi» nel 
momento che i comunisti mostrano di differenziare 
il giudizio nei loro confronti, tutto cio testimonia 
che anche Ton.'Moro sente quanto sia vasta e pro-
fonda nel paese, e nelle file di tutti i partiti, non 
escluso il • partito della Democrazia cristiana, la 
spinta a considerare ben altrimenti il «problema 
italiano». A considerarlo, cioe, problema di scelte 
programmaliche, e problema aperto per quanto ri
guarda la formazione delle nuove maggioranze che 
tali scelte possano compiere e sostenere. 

Dfl resto di questo processo di elaborazione 
unitaria e di massa* delle scelte programmatiche 
necessarie al Paese e proprio in questi giorni viva 
testimonianza il Convegno nostro di Perugia: dal 
quale viene non solo l'indicazione di esperienze 
unitarie caratteristiche. ma che non sono isolate 
alle quattro regioni dove piu forte e il nostro Par
tito e - piu forte lo schieramento della sinistra -
operaia e democratica, ma viene la spinta ad un'ini-
ziativa c ad un'azione politica che potranno e do* 
vram.o contribuire a « preparare » il nuovo governo 
da formarsi in autunno ben piu che le manovre 
dell'on. Moro. 
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