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Investito II successore di Adenauer 
* i 

con 
. • • ' > > " 

maggioranza 
Mende vice-cancelliere e ministro per 
gli Affari pantedeschi — Mercoledi 

prossimo Dean Rusk a Bonn 

iUSA 
• 

Un milione di schede eletforali bruciate 
dalle FAIN a Caracas 

WASHINGTON, IS. 
U .governo USA .ha ripreso 1 

contatti coil la giunta miiitare 
che ha fatto U colpo di stato a 
San Domingo. La. rottura-era 
solamente -formate: IT rappre-
sentante degli D S A a Sarito'Do-
mingo. Spencer King, ha avuto 
lunedl coiloqui - non - ufficiali >• 
con i rappresCntanti della'giunta 
mUitare. Egli na suggerito loro 
di accettare: la . decisione, presa 
in una riunione segreta. dai 
membri del disciolto parlamen-
to, di nominare presidente del -
la repubblica I'ex presidente del 
Senato JuanCasanovas Garrido. 

i-A giunta militare - ha. re-
spinto foririalmente tale.richie-
sta. H. consiglio dell'OTgahizza-
zione degli stati americani OSA 
ha deciso di te'nere una riunione 
speciale.su richiesta del gover-: 
no depostd del'presidente Bosch. 

Muovendo-con una vasta azio-
ne contrb* I'iUegaUta del gover
no e. dell* elezibni indette da 
Belancourt per il 1D dicerhbre. 
i patrioti della FALN in Vene
zuela banno -compiuto anche 
ieri numeroei. attajchi. A Ca-
rupano * stata mitragliata la 
stazione radio. A Caracas, un 
ineendio ha distnitto, neli'uffi-
cio centrale elettorale,.circa un 
milione «fi schede. 

Una tquadra della FALN ba 
fatto inuzfbne in un ufficio pre-
stiti deU'-alleanza per il' pro-
gresso*< la«assa per l'America 
latina/f»ntiollata dagli USA): 
dopo aver eostretto gl i impie-

'gati a.togtiexsi i calzoni. i pa
trioti .si sono impadroniti .di 
3,300 dollar! e hanno poi dato 
fuoco agli arredu Prima di al-
lontanarsi, i guerriglieri (cin
que uomini e due donne) hanno 
dipinto i sulle pareti la sigla 
FALN. - -'j --• 

H presidente Betancourt na 
ricevuto i due leaders delle op-
posiziooi ancora -legali'*, Jo-
vito Villalba dell'Unione repub-
blicana democratica, e Raul Ra
mos Jimenez.' delTAzione demo-
cratica • dissidente. Entrambi 
avevano riflutato Ji costituire 
un fronte unico con il PC e il 
MIR, Ora sono vittime della 
stessa discriminazione rhe col 
pisce la sinistra. I due uomini 
politici hanno chiesto a Betan
court di poire fine - a l favO-
ritismo di cul godu il partito 
governativo - nella campagna 
elettorale e hanno condannato 
«la violenza da qualunque par
te venga: dal governo o dalla 
•strema sinistra -. E*si hanno 
chiesto il ritorno alia legalita 
costituzionale. Inutile sottoll-
neare la vanita di queste prote-
ste verball, compiute da posi-
ziosl di debolezza e di divisions — la situazione si 

fevolve in una direzidne equi-
voca. I ministri. esponeriti- della 
sinistra del governo ' Goulart . - . . - « . . , -
minacciano di dimettersi. II pre- ciuta at maggiorentt del par-

Dai nostro inviato , 
'&:•?*:•. BONN," 1 6 . ' 

' Erhard - e cancelliere. /I 
Bundestag - lo ha investito 
stamane con una larga mag
gioranza. Su 484 - deputatl 
presenti, Erhard ha otlenu-
to 279 voti' favorevoli: 36 
piii della • maggioranza ' vc~ 
cessaria, che era di 243 voti. 
I ' socialdemocratici " JIOUHO 
votato contro ma vi sono sta
ti anche 24 astenuti che van-
no individuati tra i cristiano-
democratici. 

II nnmero di 24 franchi ti-
ratori e minore di quanto si 
prevedeva: in sede di vota-
zione, nel gmppo cristiano-
dcmocratico Erhard ottenne 
infatti al momento della sua 
designazione a successore di 
Adenauer ben 50 voti con-
trari. II nuovo canccHiere 
pud dunque essere soddisfat-
to, almeno per ora: il par
tito cristiano-democratico ' e 
il partito liberate, sito a/Ica-
to, hanno fatto sostanzial-
mente - blocco attorno alia 
sua persona. .-^ 

i Lo stesso Adenauer, che 
continua a non risparmiare 
battute sarcastiche all'indi-
rizzo del suo successore, era 
presente stamane in aula e 
non ha fatto mancare ad 
Erhard il proprio voto, al
meno a quel che assicnrano 
gli amici dell'ex cancelliere. 
Nessuno ovviamente lo pud 
giurare, giacche il voto e nu-
venuto a scrutinio segreto. 
Ma non v'e ragione di du-
bitare, almeno in questa oc
casions delle ' assicurazioni 
fornite at giornalisti dai por-
tavoce di Adenauer. Difficile 
d'altra parte individuare. uno 
per uno,' i deputati che si 
sono astenuti. Probabilmente 
alcuni devono essere amici 
di Barzel, il ministro delle 
questiom pantedesche, sacri-
ficato per far posto al Jibe-
rale '. mende che . all'ultimo 
momento aveva puntato i 
piedU o il ministero degli af
fari pantedeschi, oltre il vice 
cancellierato, o sei ministri 
liberali invece di 5. Erhard 
si e trovato nella pratica im-
possibility di rifiutare: una 
crisi con il partito • liberate 
in questo momento avrebbe 
potuto mandare a monte o 
almeno ritarditre di parecchi 
giorni la formazione del go
verno ••••:• • v-'v. "'- •=•"--'••= '"••: -'•' 
v Vi e chi assicura che die-
tro la faccenda Mende z vi 
sia un intrigo del duo Schroe-
der~Von Hassel. Sarebbero 
stati costoro a spingere Men
de a richiedere il ministero 
degli affari pantedeschi alio 
scopo di eliminare dal gabi 
netto Barzel, uno degli uo
mini piii legati ad Adenauer. 
Erhard, naturalmente, si sa-
rebbe prestato volentieri al
ia manovra Schroeder - Von 
Hassel. '•••: ..--. 

L'operazione e pero dispia-

danlemente e abilmente gio-
cato in questi anni. "u • 
; Tutto, ad,ogni .rnodo, e an~ 

cora assai fluido. Ail'interno 
del partito cristiano demo
cratica i capi dei gruppi av-
versari si Umitano a predi-
sporre le proprie pedine in 
attesa del dibattito che co-
mincera piutardi. Non*e dif
ficile prevederc il tdno dcl-
lo scontro: ogni qualoolta, 
nella trattativa intcrnaziona-
le, si trattera di' afjrontare 
un prpblema che,. abbia di-
retta connessione con gli in-
teressi della Germania di 
Bonn, i « paladini * del par
tito cristiano democratico si 
affronteranno in un duello 
che avra probabilmente le 
sue tortuosita ma certamente 
anche le sue asprezze. • 

Alberto Jacoviello 

Lettera al 

premier greco 

.:* t ,/r. 

Al Comitato politico dell'ONU 

iontro 

Approvato il progetto sovietico-americano - URSS, 
Pakistan e Nepal per Tammissione della Cina 

popolare - Oggi Tito da Kennedy 

DALLA 1 PAGINA 
^Aajont 

Sollecitata la 
liberaiione 

dei detenuti 
II Comitato internazionale per 

l'amnistia e il rispetto dei diritti 
dell'uorno .in Grecia che: si e 
riunito a Roma il 6 ottobre, ha 
inviato un messaggio al primo 
ministro greco Stylianos Ma-
vromichalis nel' quale, " dopo 
aver preso atto dell'impegno del 
premier di «fare delle eiezioni 
irreprensibili da ogni punto di 
vista >•. ci si autjura che siano 
assicurate effettivnmente eie
zioni libere e oneste e si ri-
corda che la liberazione dei 
detenuti politici (ne sono stati 
scarcerati appena 90 su oltre 
mille dall'ultima conferenza in-
ternazionale di Parigi) sarebbe 
per 1'opinione pubblica mon-
diale il segno piu evidente della 
volonta di creare un'atmosfera 
di distensione alia vigilia della 
prossima consultazione eletto
rale. 

sidente Goulart tettde a rima 
neggiare il gabinetto in base: a 
un'ambigua formula centrista. I 
ministri socialisti e alcuni labu-
risti cercano di premere sul-
1'orientamento di Goulart. per 
impedire che si rinnoxino pre-
se di posizione come quella 
sullo stato d'assedio. evitato so
lo all'ultimo mdmento per la 
protesta dei sindacati e dei par-
tjti di sinistra. -.-. ••-..• •-.-:.> 

Berlino 

Canvofiffio 
tiig/ese 

; fermato^ 
dai sovietki 

v BERLINO. 16.'* 
' .Un'autocolonna Ingleic'e sta
ta oggi per nove ore protagoni-
sta di un incidente identico a 
queilo che pocbi g iomi- faco-
strinse per parecchie ore una 
eolonna americana a sostareal-
Timbocco dell'.jutostrada che 
collega Berlino ovest con la 
Germania occidental. 

Al posto di controllo sovietlco 
stamane e stato chiesto al co-
mandante della eolonna inglese 
di far scendere i suoi uomini 
per- controllame il numero. 
L'ufficiale britannico ha riflu
tato. Queste operazioni, si 'roti 
sono normal! e n£ gli americani 
rie gli inglesi in passato vi si 
sono opposti. Se ai sovietici m-
teressa controllare che appro-
fittando del viagglo attraverso 
la RDT non venga no introdotte 
spie o sabotatori nella Germa
nia orientale.- agll alleali inte-
ressa che i controlli awengano 
rapidamente. il che appunto si 
ottiene con la - conta » diretta 
Ma. come Taltro giorno gli r.me-
ricani. gli inglesi si sono oggi 
opposti alia procedura. obiet 
tando che questa e da loro am-
messa solo per grossc autoco-
lonne. Dopo dlscussioni e con-
sultazioni .i sovietici hanno la-
sciato passare il convoglio nel 
primo pomeriggio. 11 governo 
inglese ha1 protestato presso la 
ambasciata sovietica a Londra. 

tito. i quali guardano con 
sospetto a Mende. • Essi' te-
mono che con un uomo co
me il presidente del partito 
liberate alia sua testa, il mi
nistero degli affari pantede
schi possa diventare un cen-
tro di trattativa aperta o ve-
lata con la RDT. Nessuno ha 
d'altra parte dimenticato che 
il consigliere di politico este-
ra di Mende, Dehler, ha avu
to il mese scorso a Mosca 
un lungo colloquio con Kru-
sciov. -•= v r-

Krone, invece, Valtro fede-
lissimo di Adenauer, sembra 
rimanga al suo posto di mi
nistro senza portafogli e di 
presidente della Commissio-
ne di difesa. Queste notizie, 
ad ogni modo, riceveranno 
conferma definiiiva solo do-
mani, quando il nuovo gabi 
netto ' tJcrrd - ufficialmente 
pre'sentato al Bundestag. Per 
dopodomani venerdi e previ-
sto il discorso programmati 
cb di Erhard. 

II dibattito sulle dichiara 
zioni del governo comincera 
mercoledi 24. • Nella •• stessa 
giomataY arriverA qui il se-
gretario di Stato americano 
Rusk. La visita era prevista 
da qualche tempo, ma forse 
non e senza significaio il fat
to che essa avvenga a pochi 
giorni dall'elezione di Kr-
hard: gli americani tengono 
evidentemente a non far tar-
dare la loro investitura uffi-
ciale • al successore di Ade
nauer. 'Non e ,improbabile 
che il segretario di Stato sia 
latore presso il nuovo can
celliere di un invito di Ken
nedy, a meno che Erhard 
non preferisca riceverlo piu 
tardi. Al - nuoco cancelliere 
infatti si altribuisce il de-
siderio di precipitarsi a Pa
rigi al piu' presto posxibile 
alio scopo, si dice, di'« cal 
mare De Gaulle ». Se questa 
voce trovera conferma. ror-
ra dire che i nuovi governan-
ti della Germania di Bonn 
non hanno alcuna intenzio-
nc, almeno per ora, di pri' 
varsi di una delle due scac-
chierc — quella americana 
e quella' francese — sulle 
quali Adenauer hm abboii-

Lo scrittore 
Bergamin arrestatd 

a Madrid? 
1 ; / ' LONDRA, 16. 

I! • grande scrittore c*ttoIico 
spagnolo Jose • Bergamin e sta
to arrestato? A Londra e stuta 
diffusa la notizia che Bergamin 
e scomparso dal suo domicilio 
di Madrid e che dopo la sna 
polemica con il ministro del 
l'Informazione, Iritmrne, «_ pro 
posito delle torture inflate ai 
minatori delle Astnrie (Berga
min era stato il primo flrmata-
rio della fatnosa petiztone dei 
105 intellettuali spagnoli) egli 
aveva ricevuto nnmerose tele-
fonate minatotie da parte di 
falangisti. I suoi anonimi per-
secntori sono passati dalle mi-
narce ai fatti- E' stato il go
verno franchista ad arrestarlo 
dopo che nnmerosi intellettiM-
li spagnoli rinniti ieri a Ma
drid banno fatto sapere ebe non 
recederanno dalla loro posi/Io-
tie? Sono «|nestioni alle qnali 
il governo franchista deve dare 
nna risposta esanriente. 

. . . . NEW YORK, 16. 
"V* 

•̂  I I ; comitato politico \ del
l'ONU, ; riunito in seduta 
Mraordinaria, ha approvato 
oggi all'unanimita il *• pro
getto di I'isoluzionc presen-
tato daH'URSS. dasli Stati 
Uniti e rfagli altri paesi par-
tecipanti;M|» yconferenza gi-
n^vrlna^^l^llsarmo. con 11 
quale' i primi due paesi si 
impegnano a rion mettere in 
orbita armi nucleari e invi-
tano tutti gli altri paesi del 
mondo a-.fa re altrettanto. 

II progetto era stato ela-
bbrato dall'URSS e dagli 
Stati Ujiiti nei coiloqui del
le scorse settimane, durante 
i quali e stato deciso che lo 
accordo raggiunto tra i due 
paesi sul divieto di porre in 
orbita armi nucleari abbia il 
carattere di un impegno col-
leltivo . volontario piuttosto 
che di un accordo bilaterale. 
Esso e stato formalmente 
presentato al comitato poli
tico dal delegato messicano. 
Padilla Nervo (il Messico e 
uno dei paesi che partecipa-
no alia conferenza sul disar-
mo) e illustrato dai delegati 
americano e sovietico, Ste
venson e Fedorenko. • che 
hanno definito l'accordo «un 
altro passo importante verso 
la distensione >. Ora. il 
dncumento passa alia Assem. 
blea generale, la cui appro-
vazione e praticamente cer-
ta. dato che i due organismi 
hanno la stessa composizione. 

La discussione sul proget
to sovietico-americano f ha 
consentito vdi , constatare la 
larghezza dei ' consensi -che 
gli sforzi in vista di un ac
cordo tra est e ovest incon-
trano in seno all'organizza-
zione mondiale. Tra gli altri 
intervenuti, il delegato' in-
diano, > signora Pandit. • ha 
chiesto che l'ONU si adoperi 
per ottenere l'adesione della 
Francia e della Gina popola
re al trattato di tregua nu-
cleare parziale,e che questo 
ultimo si est en da agli espe-
rimenti -sotterranei. Repli-
cando. Stevenson e l'italiano 
Cavalletti hanno affermato 
che cio e - auspicabile, ma 
che 1'occidente mantiene fer-
ma la sua richiesta di ispe-
zioni; in ' loro, come condi-
zione indispensabile. \ • 

In Riornata.'- ha avuto ini-
zio all'ONU ft dibattito sulla 
Cina • popolare. II . ministro 
degli esteri albanese ; Shtyl-
la. ha illustrato il progetto 
di risoluzione da lui presen-
tatb. che invita Torganizza-
zione mondiale ad espellere 
il delegato di Cian Kai-scek 
e ad ammettere queilo della 
Repubblica ' popolare. • « La 
esclusione • del piu grande 
paese della terra — ha det-
to tra l'altro il ministro al
banese — si ritorce a tutto 
danno delle Nazioni Unite ». 
II delegato sovietico. Fedo
renko. ha preso posizione a 
sostegno - della richiesta al
banese e cosi ; hanno fatto 
quelli del Pakistan, del Ne
pal e della Cambogia. --
; Gli ulteriori passi da com. 
piere nella trattativa ' est-
ovest saranno esaminati do-
mani'dal presidente Kenne
dy e dal presidente jugosla-
vo, Tiio, che visita gli Stati 
Uniti" dopo un ampio giro 
nell'America latina. Ieri se 

ra, in una conferenza stanipa 
tenuta ad Acapulco, nel Mes
sico, Tito , ha affermato • che 
la Jugoslavia : e fautrice di 
una « zona denuclearizzata > 
in Europa anche piu vasta 
di quella prevista dal piano 
Kapacki (includente, cioe, 
anche i Balcani) e di un ac
cordo sul principio del « non 
intorvento » delle grandi po-
tenze negli affari interni de*-
gli altri. paesi (Tito e il pre
sidente ' • messicano, ''-Lopez 
Mateos, annunciano una loro 
intesa in questo senso nel 
comunicato conciusivo dei 
loro coiloqui). A sua volta, il 
ministro ' degli esteri belga, 
Spaak. ha insistito, in una 
intervista concessa a Tr;/b»-
n« Ludu, suiropportunita di 
raggiungere un patio tra la 
NATO e Talleanza di Yar 
savia come primo passo ver
so una s'oluzione del proble-
ma tedesco. . - -
• Un'.intervista concessa da 

Kennedy ad un gruppo di 

riviste femminili e resa nota 
oggi contiene tuttavia valu-
tazioni assai piii caute e re-
strittive. Secondo" Kennedy, 
< una certa " riduzione degli 
armamenti atomici » da par
te dei due blocchi e possibi-
le. ma un accordo sostanziale 
di disnrmo 6 condizionato ad 
un « mutamanto di atteggia-
mento da parte della Cina *. 
Ed oggi le autorita america
no hanno annunciato. in con-
trasto con.il migliorato clima 

tolinea con sempre maggiore 
evidenza la necessita di por-
tare a fondo l'indagine • per 
1'accertamento • delle respon-
sabilita.: Su una parte della 
stampa cattolica, come VAvve-
nire d'ltalia, si. scriveva , ieri 
che il problema politico > sot-
tolineato tragicamente in que
sti giorni richiama 1'attenzio-
ne sulla necessita di raffor-
zare gli organi del pot ere lo
cale. Citando come positivo il 
caso del consiglio provincial 
di Imperia che, solo in que
sta circostanza. e riuscito a 
farsi : ascoltarc dalle autorita 
centrali a proposito dei peri-
coli rappresentati dalla diga 
di Glori, il giornale scriveva 
che « occorre che i. consigli 
comunali facciano sentire la 
loro voce, siano informal! e 
ascoltati, il loro assenso o clis 
senso venga assunto nel "dos
sier" come fattore '• estrema-
mente importante, se non de-
cisivo, importante quanto lo 
sono i progetti e i eosti pre-
ventivati ». L'accenno al caso, 
del tutto contrario, in cui si 
sono; trovati i - comuni della 
zona del'Vajont ( ignoratie , 
fino •• aU'ultimo, <• accusati di 
«ignobile gazzarra » dal pre-
fetto di Bclluno) e piuttosto 
trasparente e rivela come, di 
fronte all'esplodere tragico di 

internazionale. che un altro situazioni locali, gli ambienti 
esperimento nucleare sotter-
raneo e stato effettuato nel 
Nevada. 

> Fonti del Dipartimento di 
Stato hanno invece negato 
la fondatezza di un'informa-
zione apparsa stamane ' sul 
Arcu» York Times, secondo la 
quale gli Stati Uniti hanno 
preso Tiniziativa di una TCOO-
perazione nel campo nucleare 
con la Francia*.. 

Lo ha detto Tex presidente 

del Consiglio giapponese 

Ciu En-lai per 

tra Cina e URSS 
USA e Giappone 

Conclusa hvisha 
dei compagni 

- _ " • • • * " ' • * ' 

ciprioti in Italia 
Ha lasciato Roma una dele-

gazione del Comitato centrale 
del Partito progressista del 
popolo lavoratore - di Cipro 
(AKEL) che ha compiuto. su 
invito del Comitato centrale 
del PCI, una visita di due set
timane in Italia. La delegazio-
ne, che era guidata dal compa-
gn'o Joannis Katsuridis. mem-
bro della segreteria dell'AKEL, 
e composta dai compagni Gion-
nis, segretario di Nicosia, Rus-
sis, segretario di Larnaka. Ni-
colau, segretario di Famago-
sta, • Sutzis. segretario di Li 
massol, e Sofoclis, vice segre 
tario di ' Pafos. • ha avuto, a 
conclusione della sua visita, un 
incontro con una delegazione 
del PCI, composta dai compa 
gni Sereni. della Direzione del 
Partito, Giuliar.o Pajetta, Ce-
ravolo e .Sandri, membri del 
Comitato centrale, e Sergio 
Segre, della Sezione esteri. e 
una serie di conversazioni con 
il compagno Macaluso e con 
i compagni delle Sezioni di or-
ganizzazione e di stampa e 
propaganda del Comitato cen
trale. 

In preccdenza la delegazione 
dell'AKEL era stata ospite del
le organizzazioni comuniste di 
Bari,. Taranto, Pesaro e Ge-
nova, e aveva avuto, insieme 

a una serie di coiloqui con i 
compagni dirigenti di queste 
Federazioni, incontri con am-
ministratori comunali, - espo^ 
nenti sindacali, cooperatori e 
lavoratori di - Ruvo, Andria, 
Palagianello, Grottaglie, Villa 
Fastiggi, Sestri Levante e alt re 
localita. A Roma la- delega
zione ha reso omaggio ai Ca-
duti delle Fosse Ardeatine e 
ha vaitato la sede deU'L'niti 

A conclusione del viaggio 
i compagni ciprioti ' hanno 
espresso la loro soddisfaziohe 
per aver avuto la pOssibilrta 
di ' prendere contatto con la 
realta italiana e con la vita 
e le lotte del PCI. Nel corso 
delle conversazioni svoltesi al 
Comitato centrale sono stati 
sottolineati ]la necessita -e :la 
utilita di. questi - contatti bila-
terali. nonche i m.Qtivi comuni 
della lotta dei 'cbmunisti ci
prioti e italiani. In particolare, 
e stato posto I'accento sull'in-
teresse comune di Cipro e del-
l'ltalia alia trasformazione del 
Mediterraneo in un mare di 
pace, senza basi missilistiche 

I compagni dell'AKEL han 
no anche trasmesso al CC del 
PCI I'invito s inviare prossi-, 
mnmente a Cipro una delega-j 
stone di parUto. * 

';..':.:.• -:. TOKIO, . I6 . 
• L'ex presidente del consi

glio giapponese Tanzan Isci-
basci, parlando ai giornalisti 
ieri sera al suo arrivo a To-
kio ' d a . P e c h i n o , dove, ha 
inaugurato un'esposizione Jn-. 
dustriale giapponese, ha di-
chiarato che il primo mini
stro Ciu-En-lai gli ha detto 
che la Cina auspica la con-
vocazione di una conferenza 
quadripartita. alia quale do-
vrebbero partecipare: i diri
genti degli Stati-Uniti . del
l'Unione Sovietica. della Ci
na e del Giappone, per di-
scutere la pace mondiale. 
- Iscibasci ha aggiunto che 

egli e favorevole •= a questo 
progetto e che si adoperera 
per la sua realizzazione. •" 
- Nel corso del suo soggior-
no a ' Pechino durato due 
settimane. Iscibasci si e in-
contrato, oltre che con Ciu-
En-lai. anche con Mao Tse-
dun, • presidente del partito 
comunista cinese. e con altri 
dirigenti cinesi. . - ' • . > > = 
' •- Mao Tse-dun — riferisce 
l'agenzia di notizie «Nuova 
Cina >, in un dispaccio da Ti
rana — ha inviato al leader 
comunista albanese Enver 
Hodja un messaggio di con-
gratulazioni per il suo 55. 
compleanno. Mao - definisce 
Hodja come < l'amato capo 
del popolo albanese. intimo 
amico • del - popolo - cinese »-. 
Egli afferma anche che il 
leader albanese ha fornito un 
eminente contributo alia lot
ta contro il revisionismo ed 
il dogmatismo. ' ; - -

L'agenzia pubblica poi 
larghi strati di un editoriale 
di una rivista albanese, che 
attacca il primo ministro so 
vietico Krusciov per la re-
cente firm a dell'accordo n u 
cleare di Mosca. Nello stesso 
articolo si chiede la convoca-
zione del comitato del Patto 
di Varsavia. 

Teheran 

De Gaulle 

ospite 

dello Scid 
•»': . . . - TEHERAN. 16. 
Il Presidente • De Gaulle e 

giunto a Teheran P r̂ una vi
sita ufliciale di quattro giorni 
nell'Iran. De Gaulle e accom-
pagnato nel viaggio dalla mo-
glie, da diversi funzionari del-
l'Eliseo e dal ministro degli 
esteri Couve De Murville. For. 
malmente la visita e la resti-
tuzione di quella che lo Scia 
fece a Parigi -' nel 1961. De 
Gaulle partecipera a numerose 
cerimonie, avra un colloquio 
politico con lo Scia e con il 
Primo ministro iraniano, pro-
nuncera un discorso davanti 
al Parlamento e visitera vari 

piu sensibili del mondo cat 
tolico sentono il bisogno di 
differenziarsi. , , . .. i 
• • Un vero e proprio attacco 
istcrico, invece, . ha colto * la 
Discussione, il - .giornale •-'di 
Moro, che ha brutalmente at-
taccato la Televisione (come 
se essa non dipendesse stret-
tamente dalla DC), per il ser-
vizio di «TV 7 » sul Vajont. 
Il giornale di Moro accusa 
i l . servizio di « cattivo gusto 
e incoscienza» e. perdendo 
completamente la testa affer
ma che la TV « da la mano 
ai cou.unisti nella loro azio 
ne di sciacalli ». II linguaggio 
(degno dello Specchio) del 
giornale ufficiale della DC, ri
vela un potente complesso di 
colpa e il desiderio, malce^ 
lato. di chiudere al piu. pre
sto « la partita Vajont », con 
il pretesto che essa scatena 
«la rissa politica ». .- . ; 

RINVIATE LE RELAZIONI Fl-
riAriZ.IAKiL L a esposizione dei 
ministri finanziari sulla situa
zione economica, che doveva 
aver luogo alia commissione 
finanze e tesoro del Senato, 
e stata rinviata «sine die», 
su proposta dc. Malgrado la 
opposizione ; dei commissari 
comunisti, la decisione dirin-
vio e stata approvata. Il mi
nistro • Medici ha dichiarato 
di non aver nulla da dire di 
piu rispetto a quanto gia det
to alia commissione della Ca
mera e ha sostenuto la ne
cessita del rinvio anche in 
Vista della scadenza del man-
dato del governo. 

IrrOLITO A p0che ore dalla 
conclusione delle indagirii da 
parte della commissione nomi
nate il 24 agosto, il ministro 
delP Industria e . commercio, 
on. Togni, ha fatto comunicare 
ufficialmente di aver rimesso 
aH'autorita giudiziaria gli atti 
relativi alia gestione ammini-
strativa del segretario generale 
del Comitato nazionale per la 
energia nucleare (CNEN), es-
sendo emersi « elementi di par
ticolare gravita ». L* autorita 
giudiziaria dovra dare all'in-
chiesta < il seguito di sua com-
petenza ». II comunicato mini-
steriale, che segna la conclu
sione di una indagine condotta 
con - eccezionale ' rapidita, af
ferma alia fine che < in rela-
zione ai provvedimenti che sa
ranno i adottati dall'autorita 
giudiziaria, sara definita la po
sizione del prof. IppoJito an
che in sede disciplinare >. 
- I risultati dell'inchiesta sul 
CNEN sono stati oggetto di un 
incontro a Palazzo Madama tra 
Merzagora e Togni. 

AUTONOMISII ^ ^ h, 
consegnato ieri a Nenni, du
rante un incontro dei massimi 

centri del Paese ^ ^ esponenU della corrente auto-
Anche se le relaziom fra i n o m i s t a d e i ps i , 1'annunciato 

i 

posto, nuturalmente,' hanno 
parlato comunisti e socialist!-

II compagnu SPECIALE ha 
uenunciato la soggezione dei 
programnii alia volonta del 
partito di maggioranza (e! 
addirittura di alcune sue | 
correnti), in dispregio della 
nota sentenzu della v- Corte I 
Costituzionale che ribadiva 
il carattere pubblico della 
radiotelevisione. • L.'oratore 
comunista ha quindi solleci-
tato una iniziativa legislati-
vu per gli adempimenti in-
dicati / in • quella sehtenza 
(analogs "richiesta e stata 
avunzata dal socialista FAB-
BRI) ed ha chiesto inoltre 
la riduzione ; dei canoni di 
ubbonamenti radiotelevisivi. 

II comjjagno CALVARESf| 
ha ribadito la richiesta, che 
gia fu avanzata lo scorso an
no dagli oratori del gruppo 
comunista, di riorganizzare i 
servizi dipendenti dal Mini
stero • i n . tre aziende fonda-1 
mentali: 'azienda del servi
zio postale, azienda dei ser
vizi radioelettrici (compren-
siva dei servizi telefonici ol 
con l'obiettivo ' di unificare [ 
l'intera rete - telefonica na
zionale), azienda del banco 
postu. 11 coordinamento di i 
questi gruppi aziendali do-
vrebbe essere realizzato in [ 
sede centrale dal Ministero 
e in periferia dai consigli di. 
amministrazione comparti-1 
mentali - su . basi regionali. 

Nel pomeriggio, il mini
stro FOLCHI ha preso la na-| 
rola' per concludere il dibat
tito sul bilancio del suo di-l 
castero. La • parte piii • im
portante del suo discorso o 
stata senza dubbio quella che 
si riferiva alia situazione del 
cinema, con particolare rilie-| 
vo al problema della censu-
ia. Dopo aver espresso otti-1 
mismo'in rapporto alia fre-
quenzn delle sale cinemato-
g r a f i c h e ( s i sarebbe infatti] 
registrato un aumento, alme
no nelle grandi citta), e al
le standard dei film messil 
in cantiere e prodotti (tutto 
lascia prevedere, ha detto il 
ministro, che sara raggiunto 
all'incirca lo stessc plafond 
dell'anno scorso). il ministro 
ha preannunciato la. preseh-| 
tazione, entro la fine dell'an
no, della nuova legge s#ul ci-1 
nema, senza tuttavia dpfinir-| 
ne le caratteristiche. 

Il tema piu scottante era I 
pero queilo della censura. e 
qui Ton. Folchi se Ve cavata 
affermando di non poterl 
prendere posizione alcuna I 
sulle recenti decisioni della 
commissione di censura di 
prima e seconda istanza (si 
tratta, • come e noto, della 
€ bocciatura » ' del film .' di | 
Tinto Brass In capo al mon
do, decisione criticata da tut- | 
ti i settori del mondo cultu-
rale e da molti oratori inter-J 
venuti nel dibattito). Ma sul- | 
la questione piii generale, 
deH'opportunita di una abo-
lizione totale della censura, [ 
richiesta anche dal sociali
sta PAOLICCHI. il ministro I 
ha preferito eludere il pro-| 
blema, affermando dj rite-
nerlo « prematiiro » e r;met-| 
tendosi all'applicazione pra
tica della legge che vonne| 
approvata lo scorso a n n o . , 

• Di qui ha preso le mossel 
il compagno ALATRI per 
confermare la ; opposizione 
del gruppo comunista al bi-l 
lancio stesso e preannuncia-l 
re quindi il yoto contrario. I 

Alia fine della seduta i l | 
compagno Pajetta ha rinno-
vato la protesta per la man-
cata risposta alle interroga-
zioni scritte e ricordando _lo| 
impegno in tal senso prece-
dentemente assunto. ha pre-l 
sentato . un'ampia documen-l 
tazione in proposito : dellaI 
quale risulta che nel corso I 
dell'attuale legislatura >̂  gia I 
ammontano ' a molte decinel 
le interrogazioni a risposta I 
scritta che sono rimaste fino-| 
ra inevase. II Presidente del-
l'Assemblea ha dichiarato dil 
essere ' intervenuto presso i | 
vari minister! al fine di sol-
lecitare tali risposte. Analo-I 
ga spiegazione e stata data I 
dall'onorevole Codacci Pisa-1 
nelli. ministro dei . rapporti| 
col Parlamento. 

due Paesi non sono turbate 
da problemi controversi o da 
divergenze particolari, la mis-
sione del Presidente francese 
non si esaurisce certo in una 
specie di vacanza turistica. 

E gli osservatori parigini. in-
quadrando il viaggio nell'Iran 
nell'attuale stato di tensione 
fra Stati Uniti e Francia, v'e-
dono in esso una nuova mossa 
di De Gaulle per indebolire le 
posizioni americane in Asia. ' 

L'intervento di De Gaulle 
nella : crisi • del Sud Vietnam 
conferma questa tendenza del
la politica gollista e awalora 
la suddetta interpretazione de
gli osservatori circa gli scopi 
dell'attuale viaggio. 
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documents -sulla situazione 
economica. L'incontro ha of-
ferto l'occasione per una di
scussione di due ore sul pros
simo congresso e sulle tratta-
tive che seguiranno al congres
so per la formazione del nuovo 
governo. Lombardi ha risposto 
in modo affermativo alia do-
manda • di - un giornalista che 
chiedeva se esistesse una re-
lazione fra il documento da lui 
preparato e la piattaforma che 
sara proposta dal < PSI nel
le trattative di novembre. 

Friuli 

Algeria 

sta la crisi dell'agricoltura, 
settore • nel s quale occorre. 
quindi, intervenire -energi-
camente. * Stranamente otti-
mista si e dichiarato Tra 
bucchi sul fenomeno della 
fuga dei capitali all'estero: 
«Tale fenomeno — egli ha 
detto — non ha ancora as
sunto carattere di ecceziona
le gravita». Si tratta com-
plessivamente di « nubi sul-
l'orizzonte del commercio 
con l'estero >, che potranno 
essere / fugate - con • un piii 
chiaro' indirizzo d i : politica 
economica, quale egli si e 
duspicato possa venire dal 
futuro governo. 
, - In tema di poste e teleco-
municazioni. il problema che 
na' assunto, nella discussio
ne, maggior rilievo e stato 
queilo della RAI-TV. I mis-
bini CRUCIANI e MANCO 
ne hanno parlato per rienun-
ciare una presunta « faziosi-
ra» dei programmi, che in-
sisterebbero continuamenu-
in emissioni «incitanti al-
Todio contro paesi omici." co
me la Spagna e il Portogallo 
e la Germania ». In modo op-

do delta zona. Quindi neifal 
serata non si era potuta ave-\ 
re ad Algeri alcuna (esfimo-| 
nianza diretta c completa sul-\ 
I'andamento delle operazioniA 
E' un fatto certo che sangue\ 
arabo si e sparso oggi abbon-\ 
dantemente dall'una parte el 
dall'altra per quella che Ben\ 
Bella ha denunciato nuova-
mente come un'* aggressione\ 
premeditata compiuta dall 
Morocco nella speranza di\ 
profittare delle difficoltA fn- | 
feme dell Algeria >. .. — ,"T

: 

Le informazioni da Marra-\ 
kesc (capitate estiva del Ma. 
rocco) giunte in serata con-
fermano che le conversazioni] 
algero-marocchine confinua-l 
no. ma in un'atmosfera tesal 
e difficile. Contatti fra i frc| 
emissari algerini * (Moham
med Yazid, il comandantc\ 
Sliman c I'ambasciatore al-
gerino in Morocco Soodl 
Dahlad) c i rappresen-\ 
tanti marocchini (Redal 
Guedira c Boutalcb) ' si\ 
sono avuti nella mattinata el 
nel pomeriggio; sospesi a tar-\ 
da sera, sono stati ripresil 
poi nella notte. Mohammed) 
Yazid in una dichiarazione[ 
ai giornalisti (diffusa in se-\ 
rata anche ad Algeri) ha af
fermato: * Il nostra obbtetti-l 
vo e la pace. Noi siamo mu-1 
niti dei poteri nccessari perl 
concluderla. La nostra mis-\ 
sione e al servizio deU'umrdl 
nfricana *. Alia domanda Ml 
un giornalista su cventunri] 
discussion! per « rettifiche di 
frontiere», Yazid ha secca- \ 
mente risposto: * La revisio-
ne delle frontiere non •> inj 
questione ». 

IM 

1 I3LVAL\. 

I 

; . & . ; : • ; : , ;>v>-
A <»'i>»kt*: 

~u:J^^&M$^&3Wl 

http://speciale.su
http://con.il

