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Gruentacrisi del regime antip^ 

jtto II Partlto tl 4 mobllltato Ieri . 8UN: le cellule del dlpendentl comu- ' 
la prima delle ••«Quattro alor- •. nail e degli otpedallerl erano gli,: 
» jjpdlcate alia campagna dl •> rlspettlvamente. al 75% • al 50%. A 

. . ' J i n l K ^ . i , , i
p r ? t e l ' t , , m o *1. .Bologna tutte le aezionl hanno lav©. 

g^mda Jumerpi? ojfrfl&azlonl In •«» 'I""0™*0 , a , 0 r 0 * d e , , o n e *' > 
ognhregldne dMftylfiV<•-•/* *'*• . PCI. ; , v v ' ; , .-.-.-. « V - - A i;.-

D\ partlcolare rlll8vo4_rlsJkaJ|fc^ t »nflne. J"n brlllante auccewo i # a -
+•»..»! » runnufi *ftU. T i l a U T s ^ H ^ cpmunlcato dalla 8ezione dl "War- - > 
uri 1 ̂ S S m n i o S f£ iSR^nl? riiWe0""""© (Avalllno), che ha trlpll., 
n n u . i ^ i ?M.P.™ . • 4« ' 1 a X i ^ M cato I proprl lacrlttl rispetto al '63, 
2?ani t.orlt« Ar if nrimi 3 W mentre la sezlone dl Montefalclone, . 
P?rt?J. I 8a52r- iiPinov HI! r anch'essa della Federazlone Irplna, 

• Partlto; a Novara. II 100% del ' co- u. -,nni.ini.n it mnw • • 
munlstl ha gia rlnnovato la teesera h a "OBlunto II 100%. . 
alia cellula azlendale Scotti e Brio* (As pag. 2 l'elenco delle manife-
schl, mentre era al 95% la cellula del stazioni del PCI). \ • . «..-,.' 
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Una crisi 
« americana » 
\ji ANNONATE per le strade di Saigon. Sia gli ufii-
ciali e i soldati rivoltosi sia gli ufficiali e i soldati che 
sostenevano il regime sanguinario di Ngo Din Diem 
sono stati armati ed equipaggiati dagli americani: 
nessun altro elemento della cronaca drammatica di 
quel che accade' in queste ore nella capitale del Viet 
Nam del sud pud sottolineare piu efficacemente il 
punto di crisi cui e giunta la politica degli Stati Uniti 
in uno d e l p a e s i chiave del sud-est asiatico. ; • "-• 

, Ngo Din Diem e stato portato al potere dagli 
. americani. Sono stati gli • americani a fornire uo-

mini, armi, denaro, munizioni, equipaggiamento di 
ogni tipo per. la lotta contro i partigiani del movi-
mento di liberazione nazionale che da anni si bat-
tono contro la cricca al potere a Saigon. Sono stati 
gli americani, infine, a mettere in piedi, all'epoca 
in cui Foster Dulles imperava, una alleanza mi
litare, la Seato, che aveva lo scopo dichiarato di 
proteggere il potere di Diem. Come si concilia tutto: 
questo con il fatto che oggi sono gli americani a 
dirigere il colpo di Stato contro lo stesso Diem e 
che la settima flotta, naturalmente americana, si e . 
mossa a tutto vapore verso le acque del Viet N a m , 
del sud per portare il suo appoggio alia battaghV 
dei rivoltosi di Saigon? Sono passati meno di dieci 
anni dalla organizzazione della Seato. In questo 
arco di tempo il potere di Ngo Din Diem ha com-
pletato la parabola discendente della sua completa 
degradazione." Nessun successo "contro la lotta ar-
mata delle forze di ? liberazione nazionale. Anzi: 
anno dopo : anno e in questi ultimi tempi giorno [ 
dopo giorno, i partigiani vietnamiti hanno inferto 
colpi decisivi > alia cricca di Saigon. Nessun suc
cesso per legare alia propria politica l e masse viet- •• 
namite . ' Anzi: gli spettacolari e drammatici sui-
cidi dei bonzi buddisti sulle piazze di Saigon non ; 

hanno fatto che richiamare l'attenzione del mondo 
su una situazione insoppprtabile. Solo r a questo 
punto, dopo quasi dieci anni di appoggio incondi-
zionato, gli americani si sono decisi a porsi il pro-
blema di ottenere l'allontanamento di Diem. 

\ j ABOT LODGE, ex rappresentante degli Stati 
Uniti all'Onu, venne mandato ambasciatore a Sai-; 
gon con Juna missione precjsa: ottenere da Ngo Din 
Diem l'impegno di abbandonare la vita politica-
attiva; Cio provoco una crisi nei rapporti tra Wa
shington e Saigon, crisi che ebbe momenti di grande. 
asprezza qiiando il dittatore rifiuto di abbandonare 
il potere con le buone, minacciando di pubblicare 
l e prove della interferenza americana e di cercare 
presso De Gaulle il sostegno che Kennedy voleva 
ritirargli. In tutta fretta, allora, venne organizzato 
i l viaggio del ministro della Difesa' Mac Namara, 
ufficialmente solo per studiare sul posto l'assistenza 
militare necessaria a dare nuovo vigore alia lotta 
contro i partigiani ma in realta anche per tessere 
direttamente con i capi dell'Esercito vietnamita la 
trama del colpo di Stato contro Diem. I risultati 
di quella missione non hanno tardato a farsi sen-
tire: se cio che accade in queste ore a Saigon e gia 
di per se eloquente, ancora di piu lo e l'ordine im-
partito da Kennedy che importanti forze militari 
americane raggiungano i l -Viet Nam del sud «al lo 
scopo — e detto pudicamente nell'annuncio — di ' 
proteggere se necessario la vita dei cittadini ame
ricani », formula destinata a tentare di nascondere 
al mondo la realta, e cioe che di fronte alia incer-
tezza della riuscita della. operazione iniziata dai 
capi dell'Esercito vietnamita gli americani hanno 
deciso di agire in prima persona. . . 

m N 
.f 

ON SAREMO certo noi a dolerci della fine del 
regime miserab le e sanguinario di Ngo Din Diem.; 
Ma il modo come alia fine di tale regime s i sta 
arrivando, non puo non poire il probleroa generale; 
della politica americana in quello e in altri settori 
del mondo. Prima di essere eletto, e per qualche' 
tempo anche dopo di essere diventato presidente 
degli Stati Uniti, Kennedy parlava spesso della 
necessi'ta di abbandonare una politica basata, nei ; 
paesi dell'Asia e dell'Africa, sull'appoggio a questo < 
o quel gruppo ristretto e far posto, invece, a una; 
politica diretta a conquistare alio «scopo ameri-

. cano» le grandi masse dei poveri, dei diseredati, 

. d i « coloro che hanno fame e vivono nelle capanne ». 
Dov'e il risultato di quelle belle parole? Le canno-
nate di Saigon stanno-ad indicare che nemmei/o 
con Kennedy gli Stati Uniti hanno la capacita di' 
impostare e di praticare una politica fondata sulla 
ricerca di soluzioni democratiche con la partecipa-
zione delle masse. A Saigon gli americani. hanno 
rovesciato un dittatore odioso. Ma lo hanno rove-
sciato a cannonate, e solo quando si sono accorti 
che una sua ulteriore permanenza al potere avrebbe 
compromesso gli interessi di Washington nei Viet 

: N a m del sud e nelPAsia del sud est. 

• Alberto Jacoviello 
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Nuova tappa raggiunta dall'URSS nei vol i spaziali 

Dopo una giornata 
di violenti combat-
timenti nelle vie 
della capitale il dit-
tatore si e arreso 
ai general! ribelli 

•-••>';:"--.-:i:; iv>"--SAIGON, 1 • 
":: Un gruppo di capi militari 
reazionari, capeggiato dal 
generale Doung Van Min, ha 
dato oggi il via ad un putsch 
diretto ad estromettere il dit-
.tatore sud-vietnamita, ' Ngo 
Din Diem, e la sua cricca e 
a porre • la • direzione della 
lotta antipartigiana in mani 
pienamente gradite a • Wa
shington. Secondo Un / an-
nuhcio • pervenUto ' a,-: notte 
inoltrata a -Washington Diem 
e suo fratelloNhu si. sono 
arresisenza condizionjt" ai ri
belli, dopo una • giornata di 
accaniti combattimenti... La 
resa sarebbe avvenuta alle 
ore 23,05 (ora italiana). I 
capi ribelli, che disponevano 
di' ingenti forze, hanno as-
sunto il ' controllo - di gran 
parte della* capitale e- han
no assediato il palazzo presi-
denziale. In loro appoggio si 
sono mossi ripetutamente i 
dirigenti -'americani, dappri-
ma inviando a palazzo l'am-
basciatore Henry Cabot Lod
ge; quindi mobilitando, sot-
to l'esile pretesto di-- « pro
teggere le vite dei cittadini 
americani >, la Settima Flot
ta e forze aeree di base a 
Okinawa ' e nelle • Filippine. 

Il segnale della sollevazio-
ne militare e stato dato a 
Saigon verso r mezzogiorno 
(ora locale), mentre la po-
polazione era ' intenta ' al 
prahzo o alia siesta. Unita 
di • marines hanno innanzi 
tutto preso d'assalto e occu-
pato, praticamente senza in-
con tra re resistenza, il coman-
do centrale della polizia. AI. 
tri reparti, insieme -con de
menti dell'esercito prove-
nienti'da un campo di ad-
destramento fuori citta, han
no occupato, dopo breve com-
battimento, il comahdo della 
marina, la stazione radio e 
altri edifici pubblici. Nei gi
ro di poche ore, il palazzo 
presidenziale - era divenuto 
Tultimo* caposaldo di ' resi
stenza . diemista. Attorno a 
questo edificio si attestava-
no le unita ' ribelli, mentre 
aerei militari unitisi alia ri-
yolta' sorvolavano la capi
tale. •"•"-••- •:-- •- • • • -
- Nei frattempo, il generale 

Duong Van Min indirizzava 
via radio un messaggio alia 
popolazione, per invitarla a 
< collaborare con l'esercito 
per evitare che i comunisti 
approfittino - della situazio
ne*. Il generale Min si pre-
sentava a gli ascoltatori come 
il capo di un < comitato di 
generali >. del quale fanno 
parte una quindicina di uffi
ciali di questo grade, com-
presi il generale Ton That 
Din. gia governatore militare 
della regione di Saigon, e il 
generate Tran Van Don, gia 
capo di stato maggiore. II 
massimo - esponente ' ribelle 
attaccava duramente il « cor-
rotto, oppressivo e nepoti-
sta > regime di Diem, procla-
mandosi interprete • delle 
aspirazioni del popolo e del
la collera di quest'ultimo 
per la persecuzione dei bud
disti. Mat. al tempo stesso, 
faceva ,1a piu piena pro-
fessione di anticomunismo, 
giungendo fino ad accusare 

(Segue in ultima pagina) 

Scoppio a Indianapolis 

Salta lo 
62 morti 

INDIANAPOLIS (USA), 1. — Sessantadue persone sono rimaste uccise per una tre-
menda esplosione che ha fatto crollare una tribuna dello stadio «Coliseum-* di In
dianapolis. I feriti sono 385, di cui 176 ricoverati nei rsei ospedali della citta. Si 
teme che altre vittime siano ancora sotto le macerie. Lo scoppio e avvenuto mentre 
stava terminando lo spettacolo di «Holiday on Ice» e si presume che sia stato 
provocate da una tubazione del gas. Nella telefoto: un vigile cerca di soccorere un 
ragazzo sepolto dalle macerie e trovato solo dopo alcune ore. 

' ;\_ "-.'..-" ..-•.:".-'•". -\' •••••_ ...(A pag. 5 il servizio) 

Reazioni dc al congresso socialista 

mentre More ancora tace 
Aftocco di Piccoli a Lombardi - Togliatti su «Rinascita» 
commenta il Congresso del PSI - Llhiione Valdotaine pro-

pone un governo regionale unitario 

La giornata festiva, ieri, ha 
imposto un attimo di pausa 
aU'attivita politica, che ruota 
attorno. al • problema delle 
prossimc trattative di governo 
e del giudizio sul Congresso 
socialista. Un elemento tipko 
della situazione e il tetragono 
silenzio che, ancora ieri, gli 
ambienti ufficiali della DC os-
servavano attorno al Congres
so del PSI. Moro si e barri-
cato nei piu chiuso «no com
ment », fedelmente seguito 
nei suo silenzio dal Popolo e 

dai portavoce ufficiali- della 
DC. L'unico uomo politico di 
rilievo dc che, al contrario, si 
abbandona ad alcuni commen-
ti positivi sul Congresso so
cialista, e Ton. Storti segre-
tario della CISL. Dopo una 
prima dichiarazione nell'im-
mediato domani del Congres
so. ieri Storti e tornato sul 
tenia, nei corso di una ceri-
monia sindacale a Viterbo. 
Egli ha dato un giudizio post-
tivo sull'evolvere della situa
zione politica, con partlcolare 

riferimento — informa ^ la 
Ansa — «ai risultati • com-
plessivi del Congresso del 
PSI •, augurandosi che dai 
prossimi incontri scaturisca 
un rapido accordo di governo. 
Storti ha poi esposto le richie. 
ste della CISL, ponendo al 
primo posto la «stabilizzazio-
ne monetaria». Fra i mezza 
per ottenere tale stabilita, 
Storti ha' indicato anche la 

: : m. f. 
(Segue in ultima pagina) 

Daun apogeo di 592 km. e passato con una ar-
dita impennata a 1437 km. - Pertelto il tunzio-
namento della teleguida - Praticamente risolto 
il problema del congiungimento dinan cosmiche 
nello spazio - Krusciov: «Siamoprontiauna coU 

laborazione spaziale: con gli USA 
Dalla nostra redazione . 

' >' MOSCA, lf 

Un satellite artiflciale di 
tipo nuovissimo, un vero ê 
proprio ' aereo dello spazio 
extraterrestre capace di com-
piere le piu ardite evoluzio-
ni modificando la propria or-
bita in ogni direzione, e sta
to lanciato oggi dali'Uniqne 
SovietiCar:XJS- annuncia un 
comunicato ufficiale della 
TASS di estremo interesse.'. | 

: • Entrato - in un'orbita con 
un apogeo di 592 km e un 
perigeo di 339, il nuovo sa
tellite < Ppliot I> fpoltot in 
russo signiflca volo) ha com-
piuto prima ' manovre' late-. 
rali, mutando < considerevol-
mente il piano orbitale, poi 
si e inalberato in verticale 
collocandosi su una nuova 
orbita di 1.437 km di apogeo. 
- Ecco il testo del comuni
cato TASS: c In relazione ai 
programmi di • esploraziorie 
dello spazio e deH'ulteriore 
perfezionamento -della 'nave 
cosmica, nell'Unione ' Sovie-
tica si costruiscono nuovi vei-
coli spaziali che possono ma-
novrare in tutte le direzioni 
durante i loro voli orbitali. Si 
potra cosi risolvere il proble
ma di guida della nave du
rante il volo, di indirizzarla 
nell'area prestabilita per ot
tenere le informazioni scien-
tifiche necessarie alio studio 
dello spazio extra-atmosferi-
co. Nei quadro di questo pre-
gramma, e stato lanciato og
gi dall'URSS il "Poliot I", 
veicolo spaziale a guida ma-
novrabile. U nuovo veicolo 
spaziale e murito di uno spe-
ciale equipaggiamento e di 
un sistema di istallazioni pro
pulsive che ne permettono la 
stabilizzazione e un esteso 
campo di manovra nelle zone 
dello spazio extra-terrestre 
vicino. alia Terra. '' . l • • 
- « L'equipaggiamento scien. 
tifico consiste in un sistema 
radiotelemetrico e' una tra-
smittente che funziona sul
la lunghezza d'onda di 19945 
megacicli. Il veicolo e entra
to in una orbita iniziale che 
aveva un apogeo di 592 km 
e un perigeo di 339. 

« Secondo - il -" programma 
prestabilito, sono state com-
piute frequenti manovre con 
i motori per la stabilizzazio
ne dei veicolo e per fargli 
compiere evoluzioni nello 
spazio. Il " Poliot I" ha ese-
guito notevoli manovre la
teral], cambiando i l . piano 
orbitale. Ha compiuto anche 
manovre in altezza si che la 
sua orbita finale ha un ango-
lo di 58° e 55* sul piano del-
l'Equatore, un apogeo di 1437 
km e un perigeo di 343. L'ini-
ziale periodo di rotazione di 
questa orbita e di 102 minuti 
e mezzo. " 

« A bordo, il funzionamen-
to delle apparecchiature e ot-
timo. Le osservazioni del vei
colo e le informazioni tele-
metriche arrivano regolar-
mente ai centri di controllo 
terrestri. In tal modo, per 
la prima volta, sono state 
com piute ripetute ed estese 
manovre di un veicolo spa
ziale in volo. In base a tali 
risultati e possibile afferma-
re che e stato compiuto un 

importante passo per Fulte-
riore - studio dello spazio 
extra-atmosferico >. > • . 
=• II comunicato della TASS 
non precisa ne il • peso del 
veicolo, ne il numero dei suoi 
mezzi propulsivi, ne le pro-
spettive del suo volo. > Non 
sappiamo cioe se dopo le evo
luzioni compiute ce ne saran-

» 

no altre fino ad esaurimento 
del carburante e se, in con-
clusione, il veicolo verra re-
cuperato a terra. Ma questi 

: , Augusto Pancaldi 
(Segue in ultima pagina) : 

(A. pag. 3 il commento di 
Giorgio Bracchi) • ' 

I H documentor I 
dei vescovi 

i 

'• Sbagliano quel giornali 
(di destra, semifascisti, 
« zuccherieri » e « cemen-
fieri*) che presentano e 
comrnentano il documento 
dei trecento vescovi italiani 
contro • <il ^ comunismo 
ateo » come il lancio di una 
crociata vecchio stile, come 
Vinizio - di una battaglia 
muro contro muro, in cui 
tutte le armi materiali o 
spirituali sono buone, e tut-

,te le alleanze lecite, anche 
quella fra cattolici e fasci-
sti, pcrchd il fine giustifica 
i mezzi, e in materia di an
ticomunismo «non si pec-
ca mai per eccesso*. Sba
gliano sapendo di sbaglia 

dietro ogni riga, i meschini 
compromessi, le preoccupa-
zioni amletiche, i timori, i 
dubbi, le incertezze, di un 
gruppo di uomini che da 
tempo ha visto indebolirsi 
i suoi legami con la vita, 
col mondo in movimento, 
con le grandi masse umane, 
e^tenta di ristabilire tali le
gami, ma non pud, non sa, 
non ha il coraggio difarlo 
nei sold modo possibile, che 
pure un grande Pontefice 
aveva saputo indicare con 
chiarezza: affrontando con 
cuore puro e mehte aperta, 
con alta opinione delle pro-
prie '- Tesponsabilita • anche 
terrene, ma senza compro-

re, meniiscono sapendo di .. missioni con la politica m-

I mentire, come del resto 
fanno abitualmente. Per 

I portare acqua al loro muli-
no, per rutilizzare cinica-
mente, strumentalmente, . 

I anche in vista di obiettivi 
poKtici immediati, la lette- , 

Ira episcopate, la stampa di 
destra finge di considerarla ' 

Inn avallo incondizionato al 
peggiore -anticomunismo, 
all'anticomunismo di chi — 

Ise potesse, ma non. pud — . 
ci combatterebbe con i tri-. 

Ibunali speciali, le galere, i 
plotoni di esecuzione. • 

I
Sbagliano o meglio men-

tiscono perche, pur nella' 
sua gravita, che non inten-

Idiamo affatto sottovalutare,-
il documento dei vescovi 

I italiani non e un procla- ' 
ma militare, non e un ap-

Ipello alia guerra civile, e 
non e nemmeno un invito a 

Ichiuderci « in un ghetto », 
a metterci al bando dalla 
vita civile. 

I Sbaglia perd (certo in 
buona fede) anche - cht, 

I come il direttore del gior-
nale cattolico Awenire 

Id'Italia, vede nella lettera 
un nobile documento pieno 
di affettuose preoccupazio-

Ini pastorali, di sublimi in-. 
tentt, di afflato religioso 

I(« un colloquio, piu che un 
monito; la partecipazione di • 

I una pena, piu che Vespres- . 
I sione di un rimprovero; un 

invito positivoi, piu che una 

I condanna»). • • . -
In verita, esaminato e \ 

Igiudicato obiettivamente, il 
documento non e ne Vuna 

• cosa, ne Valtra, ne un ispi-
| rato riehiamo ai principi 

ideali e religiosi, ne una di-

I chiarazione francamente po
litico. Basta leggerlo con • 

• ' attenzione per . scoprire, 

mediata, i grandi problem 
per cui Vumanita soffre e 
combatte, la pace, la com-
prensione fra genti di lin
gua e colore diversi, la tol-
leranza per le idee altrui 
pur nella fedelta ai propri 
principi, il progresso scten-
tifico e sociale, la liberazio
ne dall'ingiustizia e dalla 
miseria. , •.-.;• ' • ...-•;• 

Per noi, che consideria-
mo i cattolici come interlo-
cutori importanti, validi, 
necessari in un dialogo dif
ficile, ma ricco di grandi 
prospetfipe, pud essere di 
qualche soddtsfazione costa-
tare che dal documento epi-
scopale le piu dure espres-
sioni sono state depennate 
e sostituite con allettamen-
H e blandizie. Ma e motivo 
di rammarico dover rico-
noscere che siamo ancora 
lontanissimi da quell'alto 
livello a cui il dialogo deve 
svolgersi, e a cui Giovan
ni XXIU aveva saputo por-
tarsi di slancio. Forse pec-
chiamo di presunztone, ma 
non possiamo fare a meno 
di pensare che un grande 
sforzo nostro sia necesm-
rio per aiutare U vasto mon
do cattolico, cosi travaglia-
to, cosi pieno di fermenti, 
di idee, di impulsi contrad-
dittori, di salutari angoace 
(come il Concilio, nono-
stante tutto, dimostra) a 
prendere finalmente piena 
coscienza della realta, a It-
berarsi delle pesahti ipote-
che che ancora lo opprimo-
no, e a trovare, o ritrovare 
la strada dell'incontro con 
noi e con le forze politiche 
e umane che saldamente di-
rigiamo e rappresentiamo. 
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L'Unita gratis per tutto i l mese di dicembre ai nuovi abbonati annui per il 1964 
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