
If'';- " :.: . ' . " . :— ' " : . ' : ; • • ; — — — — • :'' -• ' ••••••' - ••-- ••'•"•'• •"'"• .-' '••••• •.""-.- -•^•••••^•^^'•^.••-.-i;,-;^-.; .v.y-:-:-••,;•••.: ; -;-. •..;. T T J n i t a / donwnlco 3 nov«mbr> 1M3 .. 

la settimana 
nel mondo 

it*'''>-;;'-. 

t 
; * ' » 

KV 

'< i' 

ft: 

J£-:\ 

- ^ V" •'•' 

Si*. 

5V5V 

& ' i i . 

II « colpo » 
di Saigon 

Sanguinoso epilogo dell'or-
mai lunga vertcnza tra gli Sta
ti Uniti e il loro fantoceio 
nel Viet Nam del sud, Ngo 
Din Diem. Travolto da una 
sollevazinne militare ' della 
quale e stato parte integran-
te l'intervento politico-mili-
tare dei snoi ex-protettori, 
l'odioso tiranno ha trovato la 
morte in circostanze mislcrio-
6e. Un «comilalo di genera-
l i» , presidium da Duong Van 
Min, ha assunto i poteri, chc 
promelte di trasferire al piii 
presto ad im'autorith civile. 

Quali sviluppi sia clcdlinata 
ad avere questa a'operasione 
a caldo» tentata in extremis 
sul corpo del regime filo-im-
perialisin, e troppo presto per 
dire. A Washington! il senato
rs Mike Mansfield; uno dei 
portavoce piu in vista della 
amministrazione Kennedy, as-
sieiira che il colpo di Saigon 
ftara il primo passo verso una 
n revisione » della politica sta-
tunitense nel Viet Nam del 
stiil e nel snd-est asiatico. I 
nuovi capi sud-vietnamiti, d*al-
tra parte, proclamavano • fin 
dalle prime ore del putsch il 
loro proposal o di porre ter-
mine alia perseenzione dei 
buddisti ma di coniinuare a 
oltranza la lotta armata con* 
tro il Fronte dei partiti de
mocratic!. Tra qnesle indica-
zioni vi e una roniraddizione 
evidente, dal momento che 
proprio • la repressione delle 
piii legittime aspirazioni po-
polari costituiva 1'essenza del
la tirannia diemista. . 

In realta, nel Viet Nam del 
sud come gia nel Laos, cio 
che e entrato in crisi e tutta 
la politica amerieana dcll'ul-
timo decennio: quella che si 
e espressa -net rifiuto oppo-tto 
alia soluzione paclfica pro-
spettata dalla conferenaa di 
Ginevra e nel ' tentativo di 
manteriere ad ogni costo, net-
la pemsola indociriese, una te
sta di ponte delPirnperialismo. , 
Ogni tentativo di conservar-
ne, sia pure dietro nuove ma-
Rcherature, la sostanza, con-
danna in partenza i dirigenti 
americani e i loro nuovi ami* 
ci al fallfmento. • •'''• ' l ; : •;.\:-v; 

L'Algeria ha festeggiato ve-
nerdi il nono anniversario del
la sua insnrrezione nazionale 
nel segno di una nuova vit-
toria rivoluzionaria, che e an-
che una vittoria della pace. 
Ben Bella e Hassan II hanno 

infatti sottoscrilto a Bamako, 
auspjd il presidente del Mali, 
Modibo Keita, e I'imperatore 
d'EUopia, Haile Sellassic, un 
accordo armistiziale chc pre-
vede il ritiro dei marocchini 
sulle posizioni di partenza, la 
smililarizzazione .della zona 

: conlcstala, alia frontiera salia-
; riana, sotto controllo qtiadri-
parti to, e il deferimento del-
1'intera vertenza ad una con-
ferenza • della Organizzazione 
degli Stati africani. E' una so
luzione conforms alle posizio
ni che gli algerini avevano 
sempre sostenuto, e come ta
le, oltre che come una « vit
toria africana », Den Bella l'ha 
saltitata. L'ha accolta, invece, 
con evidente disagio, il mo-
narca di Rabat, per il quale 
il sostanziale fallimenlo della 
awentura controrivoluzionaria 
comporta una nuova e grave 
perdita di prestigio. •>;<•. 1 

La cronaea del la sett imana 
e ricca: di altri awenimenti 
su tutta ' la scena internazio-
nale. A Mosca, il riuscito Inn-
cio del « Poliot I», i colloqui 
tra PCUS e SFIO e i lavori 
del Congresso dei sindacati 
(dove si e avuto un dibattito 
interessante tanto sul piano. 
interno quanto su quello moh-
diale) hanno tenutn desta Tat-
tenzione generale. La visita di 
Rusk a Bonn si e risolta, co
me previsto. in chiave interlo-

L cutoria ed e stata seguila da 
nuove e nolle assicurazioni, 
da parte di Kennedy, circa la 
permanenza delle sei divisin-
ni amerirane nella Germania 
occidentale. L'ONU ha preso 
posizione, a grandissjma mag-
gioranza. a favore di un'csten-
sione della tregua nueleare ai 
tests sotteiranei ' (l'iniziativa 
e di time le nazioni rappre-
sentate a Gine\Ta e non vi e 
menzione della tesi amerieana 

isulla necessiia di ispezioni) e 
< per un'azione radieale contro 
ogni manifestazione di razzi-
smo: al pari degli Stati Uniti, 
I'ltalia si e scandalosamente 
astenuta dal voto su questo 
problema. 

Al a palazzo di vetro n si e 
parlato nei giorni scorsi con 
insistenza di un piano statu-
niten^e inteso a rovesciare nel 
Congo • il govemo Adula, so-
snetto di orientamepti nuovi 
nel campo della politica afri
cana e sul piano interno. II 
segretario dell'ONU, U Thant, 
ha espresso al delegato amc-
ricano, : Stevenson, • le sue 
preoccupazioni in propnsito. 

resa pubblica questa sera 

SFIO e PCUS firmano 
comune 

Mollet conferma le positive impressioni ricavate dal viaggio e dai colloqui 
Mercoledi la relazione alia direzione socialdemocratica francese 

Spagna 

Denunciata 
la moglie del 

pittore Vazquez 
Nobile lettera dell'anarchico 
Conill dal carcere sull'azione 
" dei comunisti spagnoli 

s^* 

La moglie del pittore di 
Santander, Miguel Vazquez, 
e stata messa a disposizione 
del tribunale militare. pre-
sieduto dal colonnello Ey-
mez a Madrid. La si accusa 
di «insulti alle autorita mi-
litarf>, in seguito alle let-
tere da lei spedite alle au
torita dopo rarxesto del roa-
rito, awenuto nel 1960. > II 
pubblico ministero ha gia 
richiesto una condanna a sei 
anni di prigione. v- •>. 

Si conferma intanto la no . 
tizia dal carcere di Burgos 
che numerosi detenuti poli-
tici sono stati rinchiusi in 
cella di rigore per il loro ri
fiuto : di assistere, in nome 
della liberta di - coscienza, 
alle funzioni religiose. Cir-
cola in Spagna un opuscplo 
clandestine che documents 
la lunga lotta condotta da 
questi detenuti per ottenere 
dalle' autorita carcerarie la 
esenzione dal dover compie-
re gli obblighi religiosi. Sem
pre da Burgos veniamo a co-
noscere che Jorge Conill — 
la cui condanna a morte eb-
be larga eco in Italia e fu 
commutata all'ultimo mo
mento in trent'anni di car
cere per le vaste proteste in . 
ternazionali — ha scritto una 
lettera aperta agli < Amici 
libertari della Federazione 
iberica della gioventu liber-
taria >. 

In questa lettera Conill po . 
lemizza vivacemente contro 
un articolo apparso sulla 
stampa • libertaria, in cui si 
contra pponeva l'azione di 
Conill a quella di Grimau e 
del Parti to comunista di 
Spagna. Scrive, tra l'altro, 
Conill: < Sarebbe davvero 
ridicolo supporre che mi so. 
no esposto al rischio di una 
condanna a morte o della pri
gione per essere adoperato 
come ban di era anticomuni-
•ta, per servire da strumento 
a taluni particolari interessi 
di partito a l l ' es te ro . Nel 
seguito della lettera Conill 
afferma di essersi convinto in 
carcere della giustezza della[ 
limm unitaria del P.C.S., li-i 

nea che — come egli sotto-
linea — si realizza nella pra-
tica della lotta quotidiana in 
Spagna. 

Con questa lettera Conill 
fa largamente proprie le 
preoccupazioni che il «me-
todo > degli attentat! indi
vidual! suscita in vasti am
bient! antifranchisti — co
me sottolineava poco tempo 
fa una risoluzione del P.C.S. 
ove pure si denunziava con 
forza il carattere di vero e 
proprio assassinio politico 
della esecuzione dei due gio. 
vani anarchic! Granados e 
Delgado. 

'• ^ New York 

: Manifestazione 
di donne per 
la fine degli 
esperimenti 
sotterranei 

' NEW YORK. 2 
Una grande manifestazione di 

aderenti al movimento - W o 
men strike for peace» s i e te-
nuta di fronte all'edificio delle 
Nazioni Unite nel secondo an
niversario di questa organizza
zione. 

Le manifestanti portavano 
cartelli di protesta con le scrit-
te: - Basta con gli esperimenti 
nucleari > sotterranei! Impedia-
mo 1'armamento nueleare della 
NATO! Vogliamo un'economia 
pacifica e lavoro per tutti! Li-
berate la nostra terra dalle ar-
mi nucleari!*. 
'- Alia manifestazione e seguito 

un comizio al quale hanno par. 
lato D. Wilson. leader del mo
vimento -Women strike for 
peace - . e la- moglie del capo 
del -movimento negro Martin 
Lutero King. 

AU'iniziativa hanno anche 
partecipato le rappresentanti 
d e 11'organizzazione canadese 
- Voice of women ». giunte ap-
positamente a New York. • 

' Dalla nostra redazione 
MOSCA, 2 . ' ' 

••' Le conversazioni tra la 
delegazione del Partito so-
cialdemocratico- francese e 
quella del Partito comunista 
dell'Unione sovietica si sono 
concluse oggi, verso mezzo-
giorno, con I'approvazione 
di un comunicato congiunto 
che sara pnbblicato. molto 
probabilmcnte, tra domeni 
ca e lunedl, cioe qnalche ora 
prima della partenza dei di
rigenti della SFIO per Pa-
rigi. •••• :• ;:-.-;-•': • ':•,-••' 
•: Questa sera, Mollet e i suoi 
compagni di partito, rientra-
ti da Minsk e da Leningrado, 
hanno partecipato ad un 
pranzo offerto in loro onore 
dall'ambasciata francese Nel 
corso della serata, senza mat 
rompere I'impegno di riser-
vare il primo . bilancio di 
questo viaggio per il Comi
tate direttivo della SFIO, 
Mollet ha riferito alcune sue 
impressioni personali che. in 
linea generale, confermano 
il significato positivo che la 
delegazione della SFIO at-
tribuisce a questa ripresa del 
dialogo col Partito comunista 
dell'URSS. .. 

Con altri colleghi occlden-
tali, abbiamo incontrato, per 
ire volte in questi giorni, Vex 
presidente ' del. Consiglio 
francese; abbiamo avuto con 
lui conversazioni non sem
pre affrettate e, a nostra av-
niso, possiamo rtferire alcu
ne impressioni ricavate da 
questi incontri. Mollet ci e 
parso favorevolmente colpi-
to dai molti elementi nuovi 
colti nella societd sovietica 
e nel modo di. affrontare i 
problemi da parte del suoi 
dirigenti. E' • probabile che 
questi elementi, che sono 
fondamentali in una missio-
ne di informazione' come, 
quella della SFIO, influiran-
no sul giudizio finale che i 
l e a d e r s ' socialdemocratici 
esprimeranno al loro ritor-
no a Parigi e sul loro modo 
successivo di affrontare i 
problemi interni, soprattut-

problemi che riguardano il 
rafforzamento della pace — 
'ia detto Mollet — ct interes-
sano. Prima di tutto perche 
siamo' uomini, e come tali 
dobbiamo assumerci deter-
minati impegni, e pot per
che abbiamo la responsabi-
lita di tin partito che e una 
forza di pace. Su tali que-
stioni di - vitale importanza 
volevamo sapcre I'atteggia-
mento dei comunisti sovieti-
ci e rtferire loro le' nostre 
possibility di contribuire al 
mantenimento della *pace 
nel mondo. Da questo punto 
di vista, abbiamo esaminatq 
la possibilita di creare posii 
di controllo che impediscano 
attacchi di sorpresa, lo stato 
dei rapporti franco-tedeschi, 
il riarmo atomico della Ger
mania federale, la creazione 
della forza atomica multila
teral^ della NATO, il trat-

tuali sviluppi e, insomma, 
tutto cio che riguarda la pa
ce e I'apporto che socialde
mocratici e comunisti posso-
no i- dare ; al ' suo - rafforza
mento ».'' ! ' ! :.; V 
' Sull'ultimo gruppo di pro

blemi riguardanti I'evolu-
zione della societd sovietica 
abbiamo gia riferito ieri le 
opinioni di Mollet. Vex pre
sidente del Consiglio fran
cese era stato a Mosca nel 
'56 e, a 7 anni di distanza, 
non ha potuto non rilevure 
considerevoli mutamenti e 
trarne le necessarie conclu-
sioni: * Basta guardare nel-
le strode — ci diceua ieri 
sera Guy Mollet— come e 
vestifa la gente. la intensita 
del traffico automobilistico.i 
per cogliere il senso di que
sta evoluzionc » 

Probabilmentc nnn si trat-
ta soltanto di questo; e'e ari-\ 

tato di Mosca con i suoi euen-lc'ie H modo'di'discuterci'di 

affrontare . t problem!, dj 
guardare in faccia alia real
ta, che e mutata nell'Unione 
Sovietica c che i socialisti 
franccsi hanno avvertito net-
tamente. ••.*, . 
.'• Le conclusioni piu stcure, 
ora, possono essere tratte sol
tanto dopo la pubblicazione 
del comunicato congiunto e 
dopo la relazione che la de
legazione della SFIO fara a 
Parigi; ma tutti coloro che 
hanno incontrato in questi 
giorni Mollet hanno avuto 
I'impressione ' che egli con-
sideri largamente positivo il 
suo viaggip anche se. su mol-
te qtiestioni — c non potreb-
be essere altrimenti — le 
posizioni della SFIO e quel
le del. PCUS continuano a 
rcstare sostanzialmcntc di
verse. • - . • . . . . 

• 'a. p. 

DALLA PRIMA PAGINA 

Dopo un'altra giornata di scontri 

a Figuig e Ben Ounif 

la tregua e in atto 

tra Algeria e Morocco 
Un altro gruppo di ufficiali del Mali della comntissione di 

controllo e partito da Algeri per la zona di frontiera 

to per cio; che riguarda 
rapporti, ancora molto pro-
blematici, tra i partiti della 
sinistra francese. i -iv; • ?. • 

In altre parole, I'evoluzlo-
ne constatata qui da Mollet 
e dai suoi compagni, pud agi-
re positivamente nell'evolu-
zione (gia rilevata all'ultimo 
congresso della SFIO del giu-
gno scorso) delVorientamento 
del Partito socialista nei suoi 
rapporti col Partito comu 
nista francese. s ;J. - ,.>' V 

-«/n che senso — ha pre 
eisato Mollet rispondendo ad 
una precisa domanda — tioi 
abbiamo affrontato con i di
rigenti del PCUS i problemi 
dei rapporti fra socialdemo-
crazia e comunismo? In pas-
sato, in ogni paese e'era un 
solo partito della classe ope 
rata; poi sono nate le scissio-
ni; da queste, altre scissioni 
con tutta una serie di diffe-
renziazioni dottrinarie sul 
modo di concepire i partiti 
e di; condurre determinate 
lotte.\Volevamo vedere, ve 
nendo a Mosca, i punti teo-
rici, di principio, che ci uni 
scono e quell! che ci divido-
no, oggi, dal movimento co
munista; volevamo fare il 
punto della situazione con i 
dirigenti del PCUS. racco-
gliere il massimo di elemen
ti sulla evoluzione del comu
nismo. Questo era il solo mo
do corretto per determinare 
poi il nostro ulteriore atteg-
giamento ' verso il PCF, di 
"garantirci", •• se ' volete, in 
rapporto al movimento co
munista mondiale. Da questo 
angolo visuale, va, vista la 
nostra ricerca di garanzie de
mocratize che non t hanno 
niente a che vedere con una 
trattativa con i * comunisti 
sovietici per migliorare i no-
stri rapporti col PCF. 1 ri-
sultati di queste discussioni 
di carattere dottrinario, • li 
esporremo ^mercoledi sera 
nel corso del nostro rappor
to alia Direzione della SFIO*. 

Gi& in queste dichigrazio-
ni si pud cogliere un orien-
tamento nuovo in seno alia 
Direzione della SFIO, tanto 
piu che proprio le questioni 
di rilievo sui rapporti fra 
socialdemocrazia e comuni
smo formeranno uno dei tre 
gruppi di problemi attorno 
ai quali si e sviluppata la 
discussione tra le due dele-
gazioni. Gli altri due grupr 
pi, e noto, riguardavano i 
problemi di politica interna-
zionale e t problemi della 
evoluzione della societa so
vietica sia dal punto di vista 
politico che da auelli sociale 
ed economico. 

Circa le questioni interna-
zionali, le due delegazioni 
hanno trovato alcuni punti 
di accordo nella selva • di 
questioni affrontate con 
grande franchezza. - Anche 
qui, rispondendo a chi met-
teva indubbio Vutilita di 
un tale esame fra U PCUS ej 
tin partito come la SFIO che 
attualmentc non ha nessun 
potere di modificare i rap
porti infernnztonalt, AfoHet 
k • stato esplicito: « Tutti i 

; , - ALGERI,, 2 
Solo staeera • tardi, quasi 

24 ore dopo l'ora fiseata per 
la ' cessazione - del fuoco le 
ostilita sono < effettivamente1 

cessate in tutti i settorl del
la frontiera algero-marocchi-
na. Lo ha comunicato, in not-
tata, il comando operativo 
algerino, da Colomb-Bechar. 
II comunicato dice che alio 
inizio della serata e cessato 
il duello di artiglierie nella 
zona di Figuig-Beni Ounif, e 
da allora non e piu ripreso. 
Gli . algerini occupano tut-
tora le alture che dominano 
Figuig . .;•_ -; : . 

La tregua stabilita a Ba
mako per la mezzanotte del 
primo novembre era stata 
poco dopo violata dalle forze 
arm ate marocchine che han-
na cannoneggiato il centro 
abitato di Berii Ounif, pochi 
chilometri a nord di Colomb 
Bechar. AU'alba la situazio
ne peggiorava ulteriormente 
tanto che le forze algerine 
si vedevano costrette al con-
trattacco; nel tardo pomerig-
gio di oggi duelli di artiglie
rie e sporadici scontri armati 
duravano ? ancora lungo il 
tratto • d i ' confine fra Beni 
Ounif e Figuig. Un comuni
cato - dell'alto comando del-
1'esercito nazionale algerino 
informava . che . gli • attacchi 
marocchini contro Beni Ounif 
erano cominciati poco dopo 
la mezzanotte ed erano con-
tinuati fin verso le tre. 
:- < I sopravissuti • — dice^ 
va . il - comunicato algerino 
— sono fuggiti per sottrarsi 
al fuoco delle artiglierie ma
rocchine. Cortei di profughi, 
donne, vecchi e bambini, han
no affollato e affollano i sen-
tieri e le strade che portano 
a r Colomb Bechar. Questa 
mattina. alle ore 6,45 (ora 
italiana), dopo una tregua 
durata circa due ore, le for
ze annate marocchine. per le 
quali la cessazione del fuoco 
e servita da pretesto per con-
tinuare vilmente e impune-
mente Taggressione, - hanno 
ripreso il bombardamento. 
Alle ore 8 (ora italiana), da-
vanti alia flagrante violazio-
ne dell'accordo, le unita del-
1'esercito popolare nazionale 
algerino hanno risposto al 
fuoco. Attualmente i com-
battimenti proseguono. Vio-
lenti scontri sono segnalati 
nella regione di Beni Ounif>. 
Questo comunicato e stato 
diramato poco prima di mez-
zogiorno. Da allora fino al 
tardo pomeriggio la situa
zione non aveva subito mi-
glioramenti. ' 
. Ma gia nel corso di una 

con ferenza - stampa tenuta 
stasera ' dal mini6tro degli 
esteri algerino Bouteflika si 
era notato uno sforzo evi
dente per sdrammatizzare la 
portata- di questo doloroso 
6trascico di combattimenti: 
€ Noi riaffermiamo solenne-
mente , — egli aveva' detto 
— che rispetteremo in modo 
scrupoloso gli accordi firma-
ti a Bamako e ci asterremo 
da qualsiasi polemica. Per-
tanto, siamo sempre decisi 
ad efiporre la nostra giit6ta 
causa al Consiglio dei mi-
nistri dell'Organizzazione 
dell'iinita africana, per tro-

ALGERI — II presidente Ben Bella durante il comizio 
per l'anniversario della rivoluzione algerina. (Telefoto) 

vare una soluzione pacifica 
alia nostra vertenza col Ma-
rocco >.' • ;-.. =.-•"-, •' 

Circa la situazione a ' Fi
guig e in particolare una no-
tizia che proveniva da Ra
bat, secondo cui una effet-
tiva cessazione del fuoco 
avrebbe potuto intervenire 
in nottata, Bouteflika aveva 
detto: « Per conto mio, non 
dubito della buona fede dei 
dirigenti' marocchini e pen-
so che essi prenderanno tut-
te le misure necessarie per 
porre fine a questo stato di 
cose ^. E aveva aggiunto: 
«Questo pomeriggio v! era-
no ancora alcuni scontri. ma 
ho Timpressione che essi 

cessino progressivamente >. 
i. Dalla capitate algerina so
no partiti oggi altri sei uf
ficiali del Mali verso 1'oasi 
di Colomb Bechar; essi fan-
no parte della commissione 
di controllo dell'armistizio 
nominata in seguito ai risul-
tati della conferenza di Ba
mako. Essi raggiungeranno 
gli altri quattordici ufficiali 
— fra maliesi e etiopi — che 
sono partiti ieri verso le zone 
di frontiera teatro negli ul-
timi giorni di combattimenti. 

Un primo rapporto della 
commissione sulle condizioni 
militari esistenti lungo tutta 
la linea di frontiera e previ
sto di qui a quattro giorni, 

Viet Nam 
erano tenuti da Diem nella 
capitale come il piu' sicuro 
sostegno della sua dittatu-
ra. Ma nei giorni scorsi, il 
governo americano aveva 
posto l'aut-aut: o i « reparti 
special! > venivano inviati al 
fronte della guerriglia o Wa. 
shington avrebbe sospeso gli 
aiuti • per il loro manteni
mento. Diem dovette piegare 
il capo e il 30 ottobre fir-
mava l'ordine per il trasfe-
riniento che aveva luogo il 
giorno successivo. Meno di 
24 ore dopo i generali ri-
belli scatenavano l'attacco. 
La circostanza e certamente 
tutt'altro che fortuita ed • e 
una conferma dell'accordo 
dei capi degli insorti con gli 
americani. 

Le navi della settima flot. 
ta intanto continuano a far 
rotta verso le acque del Sud 
Vietnam e sulla loro scia e 
partita oggi da Hong Kong 
anche la portaerei ameriea
na « Hancok ». Inoltre dalla 
base di Okinawa sono par
titi contingenti del nono reg-
gimento della terza divisio-
ne di marines americani. -

Gli uomini che hanno pre. 
so il potere a Saigon sono 
tutti buddisti. In questo mo
mento non 6 ancora chiaro 
se un governo provvisorio 
sia gia stato costituito o stia 
per essere costituito, ne e 
facile stabilire le funzioni 
che esplicano da un lato il 
consiglio militare e il «co-
mitato rivoluzionario >, am-
bedue presieduti da generali 
(buddisti). 

I generali ad ogni modo 
hanno gia annunciato il loro 
programma. Una dichiara-
zione del gen. Le Van Kim 
a nome del consiglio mill. 
tare lo riassume cost: < com-
battere il comunismo restan-
do nel gruppo delle nazioni 
libere ». Il cepmitato .rivolu
zionario >, dal canto suo, ha 
soppresso ; il regime presi-
denziale, sospeso la costitu. 
zione, sciolto il parlamento, 
proclamato lo stato d'asse-
dio, ha instaurato la censura 
sulla stampa e ha. fatto le 
seguenti nomine: governa-
tore militare di Saigon, ge
nerale Tot That Dinh; sin-
daco della capitale e capo 
della polizia, gen. Mai Hpu 
Xuan; capo dei servizi d'in. 
formazione, gen. Tran Tu 
O a i . - '•••,.:•. v . 

Un primo commento uffi-
ciale della Repubblica de-
mocratica del Vietnam • e 
venuto per bocca del capo 
dell'ufficio stampa del mi 
nistero degli Esteri, Le 
Chang. Egli ha detto oggi 
che il colpo e stato attenta 
mente preparato e che la 
partecipazione :' degli • Stati 
Uniti si avverte in '• modo 
chiaro.-La famiglia di Ngo 
Dinh Diem ha servito fedel-
mente l'imperialismo ameri
cano per lungo tempo e per-
cio si e tanto discreditata da 
divenire un ostacolo alia tra 
sformazione.del Vietnam del 
sud in una nuova : colonia 
degli Stati Uniti. II governo 
USA ha trovato ora un ser-
vitore piu utile. Ad un re
gime dittatoriale se ne e so-
stituito un' altro, e cio e di-
mostrato in particolare dal
le affermazioni dei dirigen
ti del. « Consiglio rivoluzio
nario militare», che hanno 
rovesciato Ngo Dinh Diem. 

Negli ambienti. governa-
tivi di Washington si sostie-
ne che gli Stati Uniti non 
erano a conoscenza dei pre-
parativi del colpo di stato e 
sono del tutto estranei agli 
awenimenti del Vietnam del 
sud. Nessuno crede a queste 
tesi che contrastano con tutta 
la politica verso Saigon-di 
queste ultime settimane. E 
del resto, senza perifrasi, la 
iVeto York Herald . Tribune 
scrive: «Nonostante la net-
ta smentita del dipartimen. 
to di stato americano, che il 
governo degli Stat! Uniti sia 
coinvolto ' nella : rivolta in 
rorso a Saigon, questa rivol
ta e la nostra vittoria. Se la 
giunta militare consolida ra-
pidamente il proprio potere 
ed e in grado di sanare le 
divisioni che sorsero attorno 
al presidente Diem, questo 
sara un bene*. E il New 
York Times: c L'unica cosa 
che sorprende in questa si
tuazione e che non sia avve-
nuta prima. Non e chiaro 
quali legami, se pure ne esi. 
stono, vi siano fra i funzio-
nari americani a Saigon e 
i ribelli militari. Ma e im-
probabile che i capi del de-
luso - esercito del Vietnam 
del sud avessero bisogno di 
piii di un'assicurazione che 
un cambiamento di regime 

sarebbe ' stato ; considerato 
con favore negli Stati Uniti >. 

A Washington il Presiden
te Kennedy ha annttllato gli 
impegni per il week.end per 
res tare alia Casa Bianca do
ve ha r presieduto due rlu-
nioni a breve distanza Tuna 
dall'altra alle quali hanno 
partecipato, il'. Segretario di 
Stato Rusk, il ministro della 
Difesa Mcnamara, i l ' presi-
Jente del comitato dei capi 
di stato maggiore gen. Tay
lor, il capo dei servizi se. 
greti (CIA) MacCone e nu
merosi alti funzionari del 
Dipartimento di Stato. 

r*' YJi 

f,\ ! • Leone 
babile —, un governo tripar
tite DC, PRI, PSDI, appoggia 
to dall'esterno dal PSI. 

L « AVAtill. » Pieraccini scri
ve suU'Awmtt/ di oggf, rife 
rendosi ai commenti al Con
gresso socialista, che « gli av-
versari del centro-sinistra cer 
cano con ogni mezzo di trovare 
le strade che possano impedi 
re un risultato positivo delle 
prossime trattative governati 
ve ». Dopo avere afTermato che 
la manovra «piu insistente e 
piu sciocca e quella di gioca-
re sulle • nostre divisioni», 
Pesponente nenniano afferma 
che il problema della parteci
pazione diretta dei socialisti 
al* governo « non e nato certo 
per il ripiegamento di un par
tito di antica opposizione po
polare come il-nostro dinanzi 
alle tentazioni del potere, ma 
dalla consupevolezza dell'im-
portanza decisiva della lotta 
elie oggi si conduce. Semmai, 
in quest'ora, afferma Pierac
cini, il problema dell'ascesa 
al potere ci appare con tutte 
le sue difficolta, con la gravi-
ta delle questioni che pone, 
coin la complessita dei compi-
ti'che offre, con la durezza del-
le^resistenze che ci prospetta ». 
. •L'articolo conclude affcr-

mando: «Siamo dunque al-
I'ora. delle ,decisioni. Cio non 
signiRca["'" dvviairiente, che' il 
gioco sia fatto, non siamo cer-
to-moi nel numero degli illu-
si. Sappiamo pero che dobbia
mo affrontare con alto senso 
di:> responsabilita i problemi 
ormai giunti a maturazione >. 

VAL D'AOSTA Notevole eco 
ha. suscitato la proposta fdr-
mulata dall'Union Valdotaine, 
a tutti i partiti, escluso quel-
lo(;neofascista, per la forma
zione di un governo regio-

uale unitario, senza discrimi-
nazioni di sorta, avente come 
obiettivo la piena attuazione 
dell'autonomia valdostana. La 
proposta e stata esaminata 
ieri nelle sedi dei partiti, i 
quali riuniranno nei prossi-
mi giorni gli organism! d!-
rettivi • per decidere il pro
prio atteggiamento. * 
•'-• E ' . gia stato possibile, co-
munque, '• raccogliere alcune 
dichiarazioni che in qualche 
modo anticipano la posizione 
delle diverse formazioni po-
litiche. -
1 La * Federazione regionale 

comunista - individua sostan-
zialmente nella proposta del-
l'U.V. la conferma di quella 
linea di politica regionalista 
unitaria, fondata sulla netta 
condanna di qualsiasi discri-
minazione. II compagno Plero 
Germano, segretario regionale 
del Partito comunista, ha di-
chiarato in proposito: < La-
sciando agli organi regionali 
del Partito l'approfondimen-
to e le relative decision! !n 
inerito alia presa di posizione 
dell'Union Valdotaine, si puo, 
in ogni modo, affermare che 
tale dichiarazione dimostra la 
continuity della azione del-
1'liV sul terreno unitario e 
democratico, nell'interesse del
l'autonomia e della Valle. Una 
tale dichiarazione respinge 
ogni tentativo di divisione 
tra ' le forze regionaliste e 
condanna ogni azione tenden-
te a ripristinare nella Valle 
un regime di guerra fredda e 
di discriminazione tra i val-
dostani. Anche le organizza-
zioni regionali del Partito non 
potranno che rieonfermare 
quindi tutta l'azione svolta 
dai comunisti, nell'intento di 
realizzare l'unita delle forze 
antifasciste ed autonomiste 
per la piena attuazione dello 
statuto speciale e per un'am-
ministrazione regionale uni
taria, democratica e popo
lare ». II PSI ha annuncia
to che la proposta dell'U.V. 
verra esaminata - con la mas-
sima attenzione nel corso del
la prossima settimana. 
•'* Apriotisticamente negativo 
sembra, l'atteggiamento della 
DC L'avv. Torrione, del diret-
tivo regionale democristiano, 
pur parlando a titolo persona
te, ha dichiarato che la propo
sta fatta dall'U.V. non puo es
sere accolta in quanto equivar. 
rebbe ad ignorare il responso 
elettorale. Secondo Pesponen
te dc addirittura il PCI ha co
stituito e costituirebbe un se-
rio ostacolo alia piena attua
zione dello statuto regionale. 
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Tesseramento 
late I'Oreal che ha raggiunto II 100 TP, I'Agnesl II 
90 ft, i dipendenti comunali il 50 7c 

' CATANZARO: nel corso di una festa per il laneio 
delle • quattro giornate > duecento iscrittl al partito 
e trenta iscritti alia FGCI hanno rinnovato la tes
sera per il 1964. : 

MILANO: decine di reclutati nella giornata di 
Ieri: nella zona di Baggio si sono avuti 24 nuovi 
Iscritti, cinque reclutatti alia fabbrica Bizerba, 4 alia 
Wander, 7 a Rozzano, 5 a Locate Triulzi, 4 ad Opera. 

-It compagno, Aqtonlo Farioli. di Legnano ha ritesse-
rato da solo 50 compagni.' " -" - ; . • , ' , ; ' ' , , , 

ROMA: la sezione di Arsoli ha raggiunto I'80 To 
del tesserati e 5 reclutati, Genzano I ha ritesserato 
120 compagni con 2 reclutati, 8. Polo ha raggiunto 
il 100 % con 5 reclutati, Anguillara I'85 % con 11 re
clutati, S. Lorenzo ha ritesserato. 300 compagni e 
Aurelia 200,- Nuova Alessandrina 130 e Primavalle 71. 
La cellula della N.U. di Monte Sacro ha ritesserato 
al 100 ft con una media per tessera di 5.000 lire. 

ENNA:- nella prima delle «quattro giornate > si 
sono avuti nel capoluogo 100 reclutati e 500 ritesserati. 

REGGIO EMILIA: Budrio ha ritesserato il 55% 
degli iscritti, Canolo il 50 ft, Mandrio il 35 ft. Nel 
capoluogo si contano gia 45 reclutati. 
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U#/I$ve$tia#/: 
«Fantocci nuovi 

al posto di 
quelli usotiV 

M O S C A . 2. 
: Le Isvestia, commentando 
gli eventi di Saigon, affermano 
che, a ' giudicare dalle prime 
notizie, -nuovi fantocci ame
ricani hanno conquistato il po
tere a Saigon, e ci6 perch£ « i 
precedent! fantocci si erano 
talmente compromessi agli oc-
chi del popolo da non. soddi-
sfare piu i loro padroni ame
ricani-. -•--••• 

II giomale aggiunge che i 
protagonisti del colpo di stato 
hanno gia espresso il loro pro
gramma /•antipopolare* chie-
dendo ' Ja prosecuzione della 
lotta contro i comutiisti. ossia 
contro le forze patriottiche. Le 
Isvestia sottolineano pure che 
- le fOrze annate e gli orga-
nismi - popolari, - guidati • dal 
Fronte nazionale di liborazione 
del Vietnam meridionale. con-
trollano la maggior parte del 
territorio*. 

I'editoriale 
- - - . . . \ • 

sabili del movimento operaio a ge t ta re ," proprio 
ora, la spugna (ammesso per assurdo che un dir i -
gente responsabile del movimento operaio la spu
gna possa o debba get tar la m a i ) . 
, 1 1 semplicismo delle scelte proposte da Nenni , 
e- sos tanzia lmente . bocciate dal 35. Congresso de l 
P S I , non consiste nella denuncia d'un'offehsiva in 
at to della destra conservatrice — offensiva che 
esiste — m a nel colorito « a l i a '22» che si v u o l e ' 
da re a quest'offensiva, e nella proposta di ba t t e re 
ta le offensiva dando modo alia destra di realizzare 
il suo principale obiett ivo: quello di a l lentare o 
spezzare la pressione esercitata sulle s t ru t tu re eco-
nomiche e politiche dal movimento operaio, neu> 
tralizzando o addi r i t tura alleandosi una par te del 
movimento operaio stesso. 
i-'. Da due anni a questa par te , il problema del cen- , 
tro-sinistra, cioe della soluzione par lamentare della 
crisi politica i tal iana, e tu t to qu i : i l centro-sinistra 
deve rappresentare uno spostamento rea le a sini
s t ra dell 'asse della vi ta i taliana, o deve rappresen
t a r e uno spostamento a des t ra del Pa r t i to sociali
sta, e dunque uno spostamento a destra di tu t ta l a 
situazione del Paese? A questa domanda Nenni h a 
risposto optando per il secondo corno del di lemma, 
cercando di nascondere a l ; Congresso e al movi
mento operaio che spostamento a destra del P S I 
significherebbe spostamento a dest ra di tu t ta la s i
tuazione, ed arizi cercando di fare in tendere il con-
trar io . Si ha I ' impressione che cio non gli sia r iu
scito e che, per mer i to della s inis tra e di una pa r t e 
della stessa corrente autonomista, il problema delle 
« condizioni» politiche e ' p rogrammat iche per la" 
partecipazione ad un governo di centro-sinistra p r e -
valga oggi, nel Par t i to socialista, sul problema che, : 

comunque e a qualsiasi condizione a t tuata , questa 
partecipazione rappresenterebbe di p e r se cosa: 
buona. .J '. * • ; . • -

In ogni caso, sembra evidente che il piano moro-
doroteo-saragatt iano si presenta oggi di non facile 
at tuazione, e che in ogni caso le manovre di vert ice 
e i trucchi da giocoliefe che Moro si appresta a 
syi luppare potranno soltanto approfondire e non 
a t tenuare , se solo manovre di vert ice e~ trucchi da 
giocoliere saranno, la profonda crisi politica che c*k 
n?l Paese e puo essere .risolta in modo positivo 
s4lo accet tando quella prospett iva di r innovamento 
che e gia ma tu ra nella coscienza della m a g g i o r a n a 
del popolo. 
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