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rassegna 
internazionale 

Cosa faranno 
, . . . •• • ' * • ( ' ' . . ; , . » J , 

« kennedtani » ? : ••:.. 
<t De Gaulle, con tutta la 

•ua intelligenxa e' la sua fan
tasia, non puo divetttare il 
capo . dell'Ocoideme ' per la 
seniplico ragione che la Fran-
cia. non e • l'America e che 
l'idea golltata dell'Europa non 
e net senso della storia, ma 
eontro la storia e le specan-
te deU'Occldente. Krusciov in 
Europa e gia solo a interpre-
tare la volonta di pace della 
umanita. Se il nuovo capo de
gli Stati Uniti non dovesse 

" raccogliere con la stessa fer-
mezza e lo stesso entusiasmo 
per la pace e il mondo nuovo 
la leadership di Kennedy (ma 
nulla fa riteoere alio stato at-
tuale che questo torreggiante 
texano non voalia) I'linico 
capo deM'Occldente diverreb-
be Krusciov. Le ripercussibni 
di tale evento sarebbero si-
mili a quelle che si verifica-
rono nelFimpero romano con 
il trasferimento della sua se-
de in Oriente. Da Roma a 
Bisanaio». , . .-\ •-, v T -w 

Abbiamo citato cos} lunga-
mente la conclusion* di un ar-
ticolo comparso • sul Punto di 
questa setUmana non per la 
tesi lievemente - stravagatite, 
che In efifla viene esposta ma 
come una ulteriore testimo-
nianza della paura del vuoto 
che si e creato in Occidente 
con la morte di Kennedy. E' 
una tcstimonianza intercssante 
se non altro perche viene da 
un giornale che spesso riflet-
te gli oricntamenti dei grup-
pi polltici italiani che hanno 
fat to del centro sinistra la lo-

' ro bandiera. Certo, nessuno 
pu6 rimproverare a tali gruppi 
di non aver previsto, la scom-

. parsa di John F. Kennedy. E 

. tuttavia e impressionante . il 
fatto che solo ora essi si ac-
corgano della realta che li 
oirconda, realta costantemen-

'te ignorata ' in questi anni, 
giacche tutto era punlato sul

la ipotesi cbe 11 « grande di-
. segno » kenaediano travolges-

se gli oatacoli che ,dal setio 
della eoalliione occidentale e 
daU'interno stesso degli Stall 
Uniti gli venivano - frapposti. 

Non - meno impressjonante 
e 1'assenaa di capacila aulo-
critioa di questi gruppi. Ma in-
aomrni, cosa hanno fatto, in 

concrete 1 «Kennediani» di 
casa nostra per puntellare la 
politica del presidente scorn-
pareo? Cosa hanno fatto per 
rompere la coalizione reazio-
nafla europea che oggi tanto 
li spaventa? Cosa hanno fat
to per tagliare 1'erba sotto i 
piedi a. De Gaulle e per to-
gliere di mano al presidente 
franceee la formidabile car
ta politica e diplomatics del
la alleanza con Bonn? 

.Per lo meno curioso, infi-
ne, e iJ fatto che oggi questi 
slessi gruppi facciano un gran 
parlare delta Francia, della 
Cermania di Bonn, della Gran 
Bretagna e non parlino, in-
vece, dell'Italia. Non parlino, 
dob, di quel che il nostro pae-
se dovrebbe e potrebbe fare 
per impedire che la scompar-
sa di Kennedy non porti, alia 
lunga, al risnltato che Spado-
lini auspica sul Hesto del Car-
lino, e cioe a un ritorno »l-
l'atlantisrno di marca " truma-
niana e, in Italia, agli uomini 
che furono gli a eroi » di quel 
tempo. Eppure, si sta forman-
do un govcrno con la parte-
cipazione del Partilo sociali-
sta: un governo al quale il mi-
nimo che si possa chiedere e 
che guidi I'ltalia fuori dai pe-
ricoli che si corrono con una 
America ' diretta dal a torreg-
gtante texano» e con • una 
Francia chraramente lanciata 
verso la leadership europea. 
. E' indiscreto chie<lere co

me tale governo ritiene di do-
: versi muovere e • per quali 
obietrivi? Ecco un tema di di-
scussione che ci permettiamo 
di suggerire ai portabandiera 
del centro sinistra. 

... a. j v : 

IIFLN del Venezuela"hafatto appello alTastensione to tale 

Appoggiata dag I i Stati Uniti 

leri sera a Roma 

Dibattito 
sii «Morire 
a Madrid » 

Gli interventi d i Luigi Longo, Fau-
sto Nitt i e Giuliano Pajetta 

Il discorso 
di Johnson 
pubblicafo 
a Pechino 

PBCHINO, 29 v 

I giornali cinesi — secondo 
un dispaccio deli'agenzia Ren
ter — pubblicano oggi il testo 
completo del discorso pronun-
ciato mercoledl dal Presidente 
americano John3on davanti al 
Congresso degli Stati UnitL II 
discorso non e accompagnato 
da commentL n testo e pubbli-
cato dal Quotidiano del popolo 
con questo titolo: «La politica 
di aggressione e di guerra dello 
fmperialisnK) americano non e 
cambiata — Johnson e deciso a 
conttnuare U doppio. gioco di 
Kennedy: grida apertamente con 
tono intimidatorio: "abbiamo il 
coraggio di cercare la pace e 
di correre il pericolo della 
guerra " ». 

Aumenteranno 
gli scambi 
tra Italia 

eRDT 
.-•li*" c r BONN, 2 9 / 

' Un accordo commerciale fra 
Htalia e la RDT e stato sot-
toscritto ieri a Berlino. Lo 
annuncia 1'agenzia di stampa 

— A D N - . Il protocollo e stato 
iirmato da esponenti della Ca
mera di commercio con l'este-
ro della ROT e da funzionari 
deiristituto nazionale italiano 
per il commercio estero. Esso 
prevede che gli scambi com
mercial! fra i due paesi au-
mentino di volume nel pros-
simo anno in misura del ven-
ti per cento rispetto agli scam
bi del 1963. 

La Repubblica democratica 
tedesca esporta fra 1'altro ver
so Tltalia macchinari indu
strial! strumenti • ottici. mac-
chine poligrafiche e prodotti 
chimici; I'ltalia esporta mac
chinari. generi di consumo e 
prodotti chimici. 

mmativa 
• W*J 

eontro I'Avana all'OSA 

I'anniversario 
della Liberazioae 

cekbrato 
HI Albania ; -

TIRANA, 29 « 
Con manifestazioni politiche 

e feste popolari l'Albania ha 
oggi celebrato il diciannovesi-
mo anniversario della Libera-
zione Dall'estero eono giunti ai 
dirigenti albanesi messaggi - dl 
augurio, fra i'altro dal Presi
dente della Repubblica popola-
re etoeae Liu Sciao-ci. dal go-

, verno romeoo e dal Consiglio 
di Stato polacco. 

< Eccezionale dibattito ieri se
ra a Roma sul film «Morire 
a Madrid", presenti alcuni dei 
piu autorevoli protagonisti di 
quella drammatica pagina di 
storia-che doveva segnare lo 
inizio della seconda guerra 
mondiale. Alia discussione, 
che si e svolta alia « Sala Ci-
nearte - su iniziativa della 
ANPI hanno preso parte, in-
fatti. Ton. Luigi Longo, ispet-
tore generale delle Brigate in-
ternazionali, i l sen. Giuliano 
Pajetta e Ton. Fausto Nitti, co-
mandanti garibaldini. Era pre-
sente anche la signora Ange-
Ioni. vedova del martire anti-
fascista. Nenni e Garosci si 
erano fatti scusare. • -• >• ^ 

Oopo la proiezione della pel-
licola, le cui sequenze piu si
gnificative venivano punteg-
giate dai prolungati applausi 
del folto - pubblico • presente 
(tutte le corsie erano zeppe di 
gente in piedi, soprattutto gio-
vani). . 1'on. Fausto Nitti 'ha 
aperto il dibattito. sottolinean 
do che i l film offre l'opportu-
nita di un ripensamento non 
soltanto della vicenda da esso 
presentata, ma anche della si-
tuazione odierna della Spagna 
che continua a lottare per la 
liberta. La domanda che mol-
ti spettatori hanno presentato, 
prima ancora • di affrontare 
problem! specifici e stata quel
la relativa alia validita o me
no del film in rapporto alia 
realta storica.di quella vicen
da. Tutti, Longo, Nitti e Pajet
ta, sono stati concordi nel ri-
levare che nonostante parec-
chie inesattezze, certe deficien-
ze - e alcuni equivoci, i l film 
deve eonsiderarsi positivo. Es
so rappresenta una forte de-
nuncia delle ingiustizte sociali 
eontro le quali si batteva il 
popolo spagnolo, una commo-
vente esaltazione di questa lot-
ta dell'unita del popolo e del
ta solidarieta popolare interna
zionale, una condanna dell'in-
tervento dell'Italia e . della 
Germania. -^,-..• •< , • - T 
'-' Una conferma ci e data dal
le reazioni scomposte della de-
stra, I rilievi che si possono 
fzre riguardano una certa su-
perficialita nell'esame della 
dialettka interna delle forze 

'politiche repubhlicane, - gli 
equivoci in cui rimane il film 
circa un presunto caos che sa-
rebbe seguito alia vittoria del 
fronte popolare nel '36. i pri-
gionieri (che gli antifascist! ri-
spettavano) i preti (eontro i 
quali l'animosita del popolo si 
e manifestata anche quando 
non esistevano i partiti operai) 

Le domande specifiche han
no riguardato invece il con-
tribulo dell'URSS (sul - quale 
Longo e Pajetta hanno fornito 
interessanti particolari). il fi-
tiro delle Brigate al momento 
della firma dell'accordo di Mo
naco (deciso alio scopo di raf-
forzare la posizione politica e 
diplomatica della Repubblica 
spagnola). 1'atteggiamento del
le potenze occidentali (di cui 
sono stati riferiti numerosi at-
ti di favoreggiamento dell'ag-
gressore fascists). 

Johnson ridiscute il pro-
blema dei rapporti con 
De Gaulle - Un leader 
negro alia Casa Bianca 

;, r.. WASHINGTON, 29. 
' II governo Betancourt ha 
chiesto oggi una r iunione ur-
gente dell'Organizzazione de
gli -Stat i americani ( O S A ) 
per discutere un preteso in-
tervento cubano negli afTari 
interni del Venezuela, in re-
lazione .' con l'asserito ritro-
vamento di « armi cubane > 
su una spiaggia della peni-
sola di Paraguana, nel nord 
del paese. La richiesta, di 
cui ha dato notizia un porta-
voce dell' OSA, fa seguito 
alia denuncia presentata ieri, 
ed ha l'appoggio degli Stati 
Uniti . - =-,... --.v 

In effetti, un portavoce del 
Dipart imento di Stato ha ri-
lanciato oggi la provocatoria 
accusa del governo di Cara
cas eontro Cuba, affermando 
che questa svolgerebbe < una 
politica att iva di aggressio
n e indiretta > eontro il V e 
nezuela ed altri Stati latino-
americani , e che gli Stati 
Unit i sono pronti a « coope-
rare con quest i ult imi >. per 
fronteggiare *« ulteriori ten-
tativi di esportare armi ». Il 
portavoce, Richard Phil l ips, 
ha precisato che tecnici ame
ricani ' hanno esaminato il 
materiale spacciato . da Be
tancourt c o m e di provenien-
za cubana e che il governo 
di Washington e «soddisfat-
to > dell'iniziativa venezo-
lana. . >•-

N o n e chiaro a" che cosa 
questa vogl ia approdare: se , 
cioe, si tratti di una specu 
lazione p r o p a g a n d i s t s im 
bastita a fini elettorali op-
pure si abbiano di mira piu 
gravi obiett ivi . Autorevol i 
fonti d e l l ' O S A hanno accol-
to la decis ione di convocare 
1'ente ' inter-americano . con 
ev idente freddezza. -..-.. 

A Washington, il presiden 
t e * Johnson ha continuato 
oggi l e s u e consultazioni in-
contrandosi , nell 'ordine, con 
i capi di s tato maggiore del 
l e tre armi, con il segretario 
alia Difesa. McNamara. con 
il capo dei servizi d i . s p i o -
naggio , McCone, con il consi-
gl iere presidenziale per gli 
affari concernenti la s icurez-
za, McGeorge Bundy , con il 
pres idente della Commissio-
n e atomica. Seaborg. e con 
altri funzionar. Johnson ha 
anche r icevuto il segretario. 
delPAssociazione per il pro-
gresso della gente di colore. 
R o y Wilkins, il quale ha di-
chiarato, lasciando 1'ufflcio 
del presidente. che questi gp-
d e del « rispetto >.. e • della 
< fiducia > piu completa del
l e comunita ne^re. Si ignora 
quali assicurazioni Johnson 
abbia dato a Wilkins. • * * r 

• La maggior parte de l le 
consultazioni del pres idente 
hanno avuto tuttavia c o m e 
oggetto la s i t u a z i o n e : inter
nazionale. Secondo indiscre-
zioni . si sarebbe discusso a 
Iungo dei rapporti tra Stati 
Unit i e Francia e la discus
s ione avrebbe portato ad una 
maggior cautela ne l le previ-
sioni di un migl ioramento. 
fatte dopo il col loquio John-
son-De Gaulle. Sarebbe sta
ta ripresa anche la discus
s ione sull 'eventualita di un 
incontro tra il pres idente e 
Krusciov. Inf ine ,«sarebbero 
stati trattati i temi del Vie t 
N a m del Sud , de l Ldos (Har-
r iman ha ogg i" riaffermato 
con Tambasciatore laotiano 
Ia politica ' di K e n n e d y ) e 
delT Alleanza per il •< pro-
gresso. = J " ^ 

Sospese le 
frottative 
USA-URSS^ 

per il grano 
! WASHINGTON. 29 

H consigliere per la stampa 
del l ' ambasciata - sovletica' a 
Washington. Alexander Zin-
chunk. ha annunciato questa 
sera che la missione commer
ciale sovietica diretta da Sergei 
Borissov, vice minfctro del com
mercio estero. e la commissione 
sovietica per 1'acquisto di grano 
americano diretta .da^Leonid 
Matveev. hanno lasciato mer
coledl gli Stati Uniti senza aver 
raggiunto un accordo'-in. vista 
della fornitura di grano ame
ricano all'U.R.S'S. v.. 

Borissov ha informato prima 
della partenza il Dipartimento 
di Stato americano c il Dipar
timento del commercio che le 
proposte fatte sinora dagli 
esporta tori americani sono trop-
po onerose per poter essere 
preae in considerazione; 

5: . ' ^ 5/vv )"'n'..... 

II ventennale della 
Jugoslavia socialista 

. » » • . . . « • . % . . 

>::-•- > BELGRADO. 29. 
' Con una solenne seduta del 
parlamento federale ha avuto 
luogo oggi a Belgrade la cele-
brazione del ventennale della 
Repubblica socialista federativa 
Jugoslavs. Erano presenti con il 
Presidente Tito, e con gli altri 
dirigenti Jugoslav! il Presiden
te del Consiglio di Stato rome-
no Gheorghiu-Dej e 1'intero cor-
po diplomatico. 11 discorso cele-
brativo e stato pronunciato dal 
vicepresidente del parlamento 
federale Mjalko Todorovic. Ha 
preso brevemente la parola an
che Gheorghiu-Dei il quale ha 
detto che dai suoi colloqui di 

questi giorni con Tito e emersa 
««un'identita di vedute sui prin-
cipali problemi internazionali >. 

In occasione deH'anniversario 
il Presidente Breznev e il Pri-
mo ministro Krusciov • hanno 
inviato a Tito un messaggio nel 
quale-rilevano che «la tradi-
zionale amicizia sovietico-jugo-
slava. sigillata durante i duri 
anni della seconda guerra mon
diale dalla lotta eontro il ne-
mico . comune, si sviluppa at-
tualmente con successo,» e sot-
tolineano che l'amicizia fra i 
due Paesi corrisponde agli in-
teressi dei due popoli e con-
tribuisce a rafforzare la pace. 

Come negh anni scorsi. nel-
1'anniversano della nascita della 
nuova Jugoslavia e stata con-
cessa un'amnistia per quei de-
tenuti che abbiano gia superato 
la meta della pena loro inflitta. 

A -Roma la festa nazionale 
jiigoelava e stata celebrata nel 
corao di un ricevimento offerto 
dall'ambaficintore al quale han
no preso parte rappresentanti 
del governo e del Parlamento 
italiano. '••,.:.--&..'.-,-&-'••'-• -.-.-'• - v V V/ 

Nella' telefoto AP: Tito e 
Gheorghiu-Dej al loro arri-
vo nella sede del Parlamen
to Federale . . 

Violent! scontri a Parigi 

Faure riferisce a De Gaulle sul suo viaggio in Cirta 

- Dal nostro inviato 
- ^ ^ u . . ; PARIGI, 29 :-

. «.Scuola e non«cannoni », 
€ Fouch'et dimissiorii >, < P e r 
una universita democratica >: 
sotto ques te parole d'drdine, 
migliaia d i ' s t u d e n t i ' hanno 
manifestato nelle , strade del 
Quartiere lat ino • al - quinto 
giorn'o del lo -sciopero genera
te indet to dal l 'UNEF in tutte 
le universita di Francia. 

Gli studenti hanno tenuto 
testa, per tutta la gtornata, a 
centinaia di questurini sguin-
zagliati eontro di loro dopo 
che il prefetto di polizia di 
Parigi aveva rifiutato di auto-
rizzare il loro comiz io .previ -
sto -per oggi al le prime ore 
del pomeriggio. 
' La lotta fra universitari e 
poliziotti si e svolta ad ogni 
angolo del quartiere, davanti 
alia - universita, ne i vicoli a 
questa adiacenti . La gigan-
tesca «caccia al io studente>, 
organizzata dal la . polizia era 
destinata a far incappare in 
una maglia , in una fitta re-
te creata dai questurini in-
torno - al > Quartiere . latino, 
tutti i manifestanti . Ma il 
piano e - fal l i to;; mentre gli 
agenti , bastoni al ia mano, si 
awentav 'ano sui ragazzi, un 
altro gruppo di studenti sor-
geva a l le loro spalle. Quan
do centinaia di poliziotti , in-
freddoliti, s i appostavano at-
torno al ia Sorbona, la ma-
nifestazione esplodeva da
vanti alia Facolta di medi-
cina al punto opposto del 
quartiere, nella Rue des 
Sa ints Peres . Ogni tanto, con 
un tiro ben aggiustato, un 
sasso d ive l to dal selciato an-
dava a segno e un poliziot-
to, con la faccia insanguina-
ta, J ven iva - caricato su una 
ambulanza. ; 

A l l e 16 del pomeriggio, la 
lotta ha raggiunto i l , m a s -
s imo dell 'asprezza: i pol i 
ziotti hanno cominciato a 
caricare; decine di cel lula-
ri del la prefettura di po
lizia sono arrivati ne l Quar
tiere lat ino e gl i studenti 

ven ivano assaliti e immedia-
tamente arrestat i . . Trecento 
studenti sono s t a t i , « fefma^ 
ti >""e quaranta poliziotti ri-
su l tano l e g g e r m e n t e . feriti. 
Ai tr i "tre- s tudenti sono stati 
arrestati a'Reims^dovet come 
a Parigi. Grenoble e. Nantes 
s i sono svo l t e manifestazioii i 
d i -protesta-eontro la-pol i t ica 
gol l ista sul la scuola. ..-••" . 

' A l l e 17,30, la pol iz ia sen i -
brava tornare ad impadro-
nirsi del quartiere, dopo e s 
sere stata teriuta • in " scaccb 
tutta la giornata. Ma 5-600 
studenti s i s edevano a ter
ra su ] boulevard - S a i n f M i 
chel e cpntinuavano a grida-
re «Fou'chet'dimissioni*. La 
polizia, per ^ sgomberare il 
v iale , adoperava allora una 
macch ina ' con gli ' id rant i. 

": Dal boulevard -. Sa in t Mi 
chel la mani fes taz ione ' pas-
sava , fuori del quartiere, 
nel je v i e di- Parigi;. u n mi-
gl ia io di s tudenti hanno sfi-
lato sui Grands Bodlevards 
e, arrivati' all'altezza d e l -
r« Humanite» hanno s a l u -
tato con applausi i l quoti
diano del Parti to comunista. 
- Lo sc iopero deg l i s tuden
ti pone il problema globale . 
complessivo', del la s i tuazione 
scolast ico - universitaria: - si 
chiedono non soltanto gl i au-
menti di s t ipendio ai pro-
fessori e non soltanto aiuti 
economici agli s tudent i piu 
poveri , ma si ripropone in 
senso genera le il problema 
dell'Organizzazione s trut tu-
rale del la scuola. e del la sua 
funzione. Si ' t ra i ta , . tutto 
sommato , del pr imo . sciope
r o . che, a" fianco delle' r iven-
dicazioni salariali , pone an
che i problemi : del la pro-
spett iva e dell ' indirizzo g e 
nerate del governo. -

Edgard Faure ha fatto Ie
ri sera a D e Gaul le 1̂ suo 
resoconto sul v iaggio in Ci-
na e India. II genera le ha 
conversato a lungo con Vex 
presidente , malgrado i l fa t 
to c h e la miss ione di quest i 
fosse ufflciosa, 

Trinidad consegna ai ; poliziotti venezo-
lani i sei patriot! delle FAIN che cattu-
rarono I'aereo - Minacce anticubane e 

appello all'OSA del dittatore 
' s i 1 

Faure ha : riferitp . a : D e 
Gaul le sugl i incontri avuti 
con Mao Tse -dun e ' C i u En 
l a i - e , con __Nehru, m a - h a ri-
sppsto - soprattutto a l l e do
mande e a i ' q t i e s i t i del g e 
nerale , fl quale aveva gia 
le t to e sti idiato il rapporto 
che Faure ,g l i aveva gift fat
to.. pervenire 

• Secondo quanto riferlsco-
ito • fonti - ufficiose. Ie rela-
zioni economiche con la Ci-
na saranno incrementate; lo 
immenso -" mercato • c lnese 
preme alia Francia e si a t -
tende il • ritorno del la mis
s ione d i . industriali francesi 
partita v per- i P e d l i n o per 
mettere a punto il v o l u m e 
e il t ipo degl i scambi . 
- S u l p iano polit ico, s i os-
servava grande riservatezza 
e si afferma che 1'atteggia
mento d e l l a ' Francia verso 
la Cina sara studiato ne l 
quadro. del la nuova profpe't-
t iva polit ica aperta dal cam-
b i a m e n t o ' d e l presidente de
gli Stati Unit i . ' . t % 

La prospett iva internazti^ 
nale sara evocata. d'altra 
parte, dal generale nel m e s 
saggio > del 31 dicembre. 
Questo sa luto tradizional-
m e n t e dedicato a formula-
re gl i a u g u r P di. Capodan-
no ai francesi , a s s u m e r a ' i l 
tono e il pigl io di un discor
s o c h e val ica i- confini del
la Francia,. una spec ie ' di 
messaggio ai popoli. II g e 
nerate doveva par la re^'do-
mani al ia T V sul p i a n o ' d i 
stabil izzazione, ma, all'ulti-
m o momento , vi ha • rinun-
ciato. Egli n o n vuo le occu-
parsi dei «ptob len i i del la 
s u s s i s t e n i a » ; 'come ha detj-
tb, mentre ..si < apre quel lo 
del la leadership '.del, mondo 
occidentale . . . . . 

Una ' nota deH'ufficiosa 
France Prcsse conferma 
questa sera la voce, da noi 
riferita ieri, di u n ritorno di 
Erhard a Parigi entro gen-
naio. . -. f.r • . ' • • . ' . • 

/ Maria A. Macciocchi 

' CARACAS, 29. " 
Ecce2tonan misure militari 

sono stute adottute dal go
verno Betancourt per assicu-
rare I'« ordinato svolgimen-
to > delle \ elezioni-truffa di 
domenica.'f che dovrebbero 
consentire. un trapasso < le
gale » di poteri al candidafo 
designato ---"• dalla •- « vecchia 
guardia* di Azione democra
tica, Raul Leoni. Caracas va 
assumendo le caratteristiche 
di una citta in stato d'asse-
dio: autoblindo e pattuglie 
militari presidiano i centri 
nevralgici e gli edifici piib-
blici, e viqtato alle antomo-
bili di superate la veloc'ttd 
di 2& chilometri orari e una 
massiccia.opera di -intimida-
zione viene messa in atto nei 
quartieri ^popolari. >.- Tra.^le 
persone tratte in arresto og
gi sarebbe, a quanto si ap-
prende, il l eader del MIR, 
Domingo Alberto Raugel. 
Dal canto loro, le FALN han
no distribuito volantini nei 
quali invitano la popolazione 
a restore in casa jino alia 
chiusura delle urne, in mo-
do da -•: dare alia capitate 
Vaspetto di una *• citta tnor-
ta >. -'• • 

La polizia di • Betancourt 
ha anche moltiplicato ygli 
sforzi per rintracciare il vi
ce-capo della missione mili-
tar'e americano, colonnello 
James Chenault, rapito nei 
giorni scorsi mentre si reca-
va al suo ufficio. Ma inutil-
mente. Persone che hanno 
dichiarato di parlare a nome 
delle FALN hanno telefona-
to ieri ai giornali preannun-
ciando che 1'alto ufficiale sa
rebbe stato ••• liberato • nel la 
giornata di sabato. Oggi, gli 
stessi s anonimi portavoce a-
vrebbero comunicato con lo 
stesso mezzo che le FALN in-
tendono . scambiare tl Che
nault con i sei patrioti au-
tori del colpo di mano del 
Convair catturato in volo e 
dirottato su Trinidad, i quali 
sono stati estradati e rischia-
no trenfanni di carcere. 
- I sei patrioti venezolani, 

negato loro I'asilo politico che 
avevano chiesto al governo 
di Trinidad, sono stati con-
segnati ieri sera dalle auto. 
rita di Port of Spain, ai po
liziotti di Betancourt che 
erano' andati a prelevarli 
nella piccolo isola caraibica. 
Per ta sensazionale impresa 
da loro compiuta — la cdt-
tura in -volo d t - t i n aereo 
€ Convair > :. de l la -•* societa. 
Avensa — i cinque giovani e 
la studentessa Olivia Gomez 
saranno processati nel Vene
zuela. • , 

L'aereo che i sei partigiani 
avevano costretto ad atter-
rare a Trinidad, con iin*azio. 
ne che e valsa a tichiamare 
ancora una volta Vattenzio-
ne pubblica venezolana •• e 
mondiale su i te elezioni-farsa 
indette per domenica da Be
tancourt, era stato fatto tor
nare a Caracas nella notte, 
con i tre uomini dell'equi-
paggio e gli 8 passegger't p e 
rt. Stamane, con un altro 
aereo, poliziotti del Venezue. 
la si sono recati a Trinidad e 
qui hanno. preso in conse
gna i sei « passeggeri » mem-
bri del Fronte armato di. U-. 
berazione. AlVaeroporto ve-
nezolano di Maiquitia. essi 
sono poi stati presi in. con
segna dai carcerieri. 
- I sei patrioti indossavano 

le divise militari del FALN 
che, sotto abiti civili, aveva. 
no anche quando hanno ef-
fettuatq' il colpq sull'aereo, 
e sono apparsi fieri. Essi so
no stati. subito interrogati 
dagli agenti di Betancourt 
ma ness'un comunicato e sta
to emesso dopo il loro inter-
rogatorio. Del resto, non c"e 
dn scoprire niente sotto il 
sensazionale gesto compiuto 
dai giovani (ttittual di sotto 
dei "tjenfi anni): essi hanno 
boluto .'fare un nuovo av-
petlo alia popolazione del Ve. 
hezuela perche boicotti in 
fhassa te elezioni di dome
nica. 

Il governo di Betancourt 
ha accusato il colpo, e per 
far fronte al nuovo scacco 
tenta dVdddossare la respon-
sabilifa xul;.t« governo stra-
nieto.dl Cuiii ». /it un.rlcor-
so' alVOAS '(orpanizzazione 
degli Stati americani) e, nel-
Vannuncio che se « sard il 
caso > sari fatto ricorso an. 
che alle Nazioni Unite, il go
verno del Venezuela accusa 
Cuba di « in terferenza negli 
affari venezolani*, affer
mando anche che le armi di 
cui d l ipongono i patrioti del 
FALN (tarmi height italia-

ne e nordamericane *) « p r o -
vengono dall'esercito castri-
sta ». In realta, come il FALN 
ha piu volte sottolineato, le 
armi che j patrioti posseg. 
(70710 piovengono dall'eserci
to di Betancourt stesso, sia 
attraverso j colpi di mano 
compiuti direttamente dal 
FALN, sia attraverso le di-
serzioni di ufficiali e soldati 
che hanno raggiunto lefile 
partigiane con armi e ba-
gagli. 

Un altro tentativo di spe-
culazione eontro Cuba viene 
effettuato dal governo vene-
zolano sulla base del rinve. 
nimento di un arsenate mi-
litare nella penisola' di Pa
raguana (stato di Falcon). 
• Anche queste armi — ha 
detto Betancourt in una con-
ferenza stampa appositamen-
te convocata — provengono 
da Cuba, ma il comando del 
FALN, in un comunicato 
emesso in proposito, dichiara 
che la regione doveil depo-
sito cldndestino e stato tro-
vato e sorvegliata metro per 
metro dai poliziotti venezo. 
lani essendo motto prossima 
alle maggiori istallazioni pe-
trolifere delr- paese. In ef
fetti — denuncia il FALN 
— le armi < trovate * fanno 
parte di un arsenate che era 
stato preparato dal governo 
venezolano stesso in colla-
boraziqne con if regime co-
lombiano, nel quadro di at-
tivita anticubane. 

Adenauer 
preme per 
un'intesa 
Johnson-
De Gaulle 

BONN. 29. 
- In una intervista concessa al 
quotidiano di Colonia «Koel-
nische Rundschau >*. l'ex cancel-
liere tedesco-occidentale. Kon-
rad Adenauer, ha rivolto un in
vito - abbastanza esplicito - al 
nuovo Presidente americano 
Johnson ad accordarsi con De 
Gaulle. Vi*'-'- • 
• -<Dal punto di vista della po

litica generale — ha detto Ade
nauer— una intesa tra la Fran
cia e gli Stati Uniti e urgente-
mente desiderabile... Per effetto 
della uccisione di Kennedy, il 
mondo si e in qtialche modo di-
sarticolato. Ora. va rimesso 
nuovamente in sesto. Ma que
sto compito. naturalmente. e piu 
difficile per il Presidente John
son, giacche" egli si e trovato 
improwisamente a dover af
frontare. questa grande respon-
sabilita. Tuttavia. io spero che 
le relazioni tra Parigi e, Wash
ington miglioreranno. La Ger-
mania occidentale farebbe ope
ra saggia se contribuisse a fa
vor ire un'intesa tra gli Stati 
Uniti e la Francia ». 

DALLAV 
stata avanzata e valutata nel 
mese di agosto. ' / v - > 

Mentre, in uno scontro ser-
rato per la conquista dei posti 
chiave, dura la lotta fra le cor-
renti dc la candidatura di Ta-
viani agli interni sembra rap-
presentare un estremo tenta
tivo di Moro di non andare al 
governo con un ministero do
minate da Uomini - di stretta 
osservanza dorotea. Tale sareb
be la situazione se,. oltre agli 
altri posti chiave e alia se-
greteria dc, i dorotei riuscis-
sero a impossessarsi anche del 
Viminale, sul quale punta lo 
stesso Gui. Con Saragat invece . 
di Fanfani agli Esteri, An-
dreotti alia Difesa, Russo al-
l'eventuale ministero Europeo, . 
Gui agli Interni, i ministeri 
economici occupati da dorotei 
e socialdemocratici • alia Tre-
melloni, attorno al programma 
si creerebbe una cintura di 
f e r r o d i rara potenza. Ben 

jpoca cosa, sotto questo aspet-
; to, appaiono i dicasteri che do
vrebbero essere afHdati ai so
cialist! (Turlsmo, Sanita, La-
vori pubblici o Trasporti o In-
dustria e, forse, Agricoltura o 
Giustizia). " v vv 

Sulla dislocazione dei socia
list! al governo, ieri De Mar-
tino ha avuto un altro collo
quio con Moro, i l quale ha 
passato tutta la giornata al-
l'EUR, vedendo quasi ininter-
rottamente Gava, Zaccagnini e 
altri capi dc. Nella giornata 
di ieri, a quanto pare sono 
state esercitate, direttamente 
da Moro e, pare, indirettamen-
te dallo stesso Nenni, pressio-
ni su Fanfani per indurlo ad 
entrare nel governo. Ma, sem
bra, senza esito positivo. 

Tra le «l iste » a combinazio-
ne ventilate in questi giorni, 
una delle tante ieri sera, dava 
le seguenti probabil ity Presi-• 
denza: Moro. Vicepresidenza: 
Nenni. -Ministry senza portafo-
glio: Mancini (PSI) Cassa del> 
Mezzogiorno, Reale (PRI) 
Rapporti con il Parlamento,'. 
Piccioni o Scaglia Ricerca 
scientifica. Esteri: Saragat. In
terni: Gui o Taviani. Giustizia: 
Bosco o Amadei (PSI) . Bilan-, 
cio: Tremelloni o Colombo. Te-. 
soro: Colombo o Tremelloni.' 
Finanze: Gava o Medici. Dife-\ 
sa: Andreotti o Russo. Pubbli
ca istruzione: Andreotti o Bo
sco: Lavori pubblici: Pieracci-< 
ni (PSI) . Agricoltura: Pastore.; 
Trasporti: Corona (PSI) o Pre-; 
ti (PSDI) . Poste: Corona o 
Preti. Industria: Giolitti (PSI) 
o Togni. Lavoro: Sullo, Del le 
Fave. Commercio estero: Mar-: 

tinelli. Marina mercantile: Do-' 
minedd o Mannironi. Parte-. 
cipaziom statali: B o o La Mai-; 
fa. Sanita: Macaggi (PSI) . TM-: 
risino e' spettacolo: Folchi o 
Corona (PSI) . - ' . ^ * ^ 

PRESSIONI DOROTEE SUL PSI 
Mentre anche ieri gli « auto-
riomisti» hanno continuato ad 
esamiriare la grave situazione 
creatasi nel PSI a seguito del-
l'impostazione rigida data al 
problema della • struttura del 
partito e dei rapporti con la 
sinistra, un'agenzia dorotea, 
piuttosto pesantemente, rinno-
vava un duro attacco a Lom
bards Commentando la voce 
di una assegnazione a Lombar-
di della carica di presidente 
del gruppo parlamentare del 
PSI 1'agenzia ARI affermava 
che tale incarico preluderebbe, 
alia distanza, a una segreteria 
Lombardi. « U n a segreteria 
Lombardi — riferiva l'ARI, 
facendosi portavoce di autore
voli ambienti democristiani — 
potrebbe significare un abban-
dono della politica di Nenni e 
la scelta di una politica < piu 
di sinistra », cioe piu equivoca 
nei confronti dei comunisti e 
meno impegnata nei confronti 
dell'AUeanza occidentale. Ma 
potrebbe essere questa politica 
accettabile per i partiti de
mocratic!? Evidentemente no». 

In altra parte, la stessa 
agenzia, riferendo sul turba-
mento che ha invaso i settori 
autonomisti di fronte a una 
prospettiva di rottura nel PSI, 
confermava che, a giudizio di 
molti autonomisti, « c i si av-
via a grandi passi verso la 
scissione del partito, che vie
ne considerata un . effettivo 
successo, per Moro, i l quale 
ha vinto la partita a braccio 
di ferro con Nenni, ricostituen-
do grosso modo 1'unita della 
DC mentre il PSI e in procin-
to di spaccarsi ». 

Londra ; . 

Rapporto 
di Home 

sulla politico 
americano 

- - LONDRA, 29. 
II primo ministro britannico, 

sir Alec Douglas Home, nel cor-
so di una conferenza stampa te-
nuta a Granthan. nell'Inghilter-
ra del nord. ha oggi dichiarato: 
- L a Gran Bretagna e a dispo-
sizione dei suoi alleati per faci-
litare e'ventuali negoziati con la 
URSS -. Home ha. aggiunto: - lo 
non. credo che Ia Gran Breta
gna sia mai stata intermedia-
rio. Noi restiamo gli alleati ri-
soluti degli Stati Uniti e degli 
altri peesi della NATO. Noi non 
siamo ne degli intermediari ne 
dei sensali. ma se noi possiamo 
svolgere un compito utile nel-
1'aiutare a trovare zone di ac
cordo con TUnione Sovietica — 
qualche volta vediamo le cose 
sotto un angolo leggermente 
differente — no! ci mcttercmo 
a disposizione dei riostri al
leati ». 

In precedenza. nella riunione 
del Consiglio dei ministri Ho
me, - appena tomato da Was
hington. aveva detto. a quanto 
risulta. che a suo parere, il pre
sidente Johnson e il premier 
sovietico Krusciov riprende-
ranno presto il dialogo inter-
rotto dalla morta 41 Kennedy. 
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