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Annunciodi Goulart 

II Brasile nazionalizzera 

tuttii 
Polemiche del la 
sinistra contro Id 
nomina di un la-
burista di destra 
al ministero del-

le finanze 

,,* BRASILIA, 22.i 
' 7 1 presidente Joao Goulart 
' ha riaffermato ieri sera a 
Natal, nello stato di Rio 
Grande del Nord, la sua in 
tenzione di nazionalizzare 
quanto prima tutti i servizi 
di pubblica utilitd del Bra
sile <perche~ essi non perse-
guono gli scopi per i quali 
sono stati creati >. 

Goulart, che . parlavd nel 
corso della cerimonia di 
inaugurazione di una centra-
le elettrica del governo, ha 
aggiunto: <Le vecchie strut-
ture devono essere modifi-
cate. Si deve procedere a ri-
forme nel settore bancario, 
in quello fiscale e in tutti 
quelli nei quali • i brasiliani 
potranno influenzare il de-
stino del paese >. Goulart ha 
infine dichiarato che < il suo 
governo cristidno e demo
cratic, sta lottando per e-
stendere la pace e la tran-
quillita sociale a tutti i bra
siliani » . • J .-..-.•. v . . . . . . -

Le organizzazioni di sini
stra e i sindacati hanno ac-
colto con disagio e proteste 
la decisione preset, ieri dal 
governo Goulart di nomina-
re alia carica di ministro del-
le finanze un esponente del-
la frazione di destra del par-
tito laburista. Ilneo ministro 
New Galvao $ particolarmen-
te inviso alle classi popola-
ri dello Stato di Rio Gran
de do Sul, donde e origina-
rio. II governatore dello. sta
to meridionale, Lionel Brizo-
la, ha definito Galvao un cu-
neo dell'estrema destra in se-
no al governo di Joao Gou
lart. ' Una dimostrazione • di 
protesta £ stata :organizzata 
ieri dai sindacati; centinaia 
di cittadini hanno manifesta-
to davanti al ministero delle 
finanze, mentre il nuovo mi
nistro prestava i. giuramento 
nelle mani del presidente. 

Da Lima, nel Peru, si & 
appreso che la polizia ha pro-
vocato ieri gravi -incident! 
nella cittd e nella regione di 
Cuzco, nel tentativo di re-
primere uno sciopero genera-
le di protesta contro le vio-
lenze poliziesche e la pro-
lungata detenzione di < lea
ders* politici di sinistra e 
dirigenti di sindacati. Secon-
do le prime sommarie infor-
mazioni $i sarebbero avuti 
numerosi feriti......' ^ 

ho sciopero era stato pro-
clamato e attuato con la mas-
siccia partecipazione di ope 
rat, contadihi e studenti per 
reclamare in particolare la 
scarcerazione di circa sessan 
ta dirigenti popolari, fra i 
quali il sindacalista contadi-
no Hugo Blanco. 

. I deposit! sono strapieni! 

MenoHnegliUSA 
nei prossimi 

;? 

Algeri 

Ciu En-lai 
inaugura 
I'« Avenue 
dePekin» 

•;.:'••• ALGERI, 2 2 ; 
II Primo Ministro cinese 

Ciu En-lai & intervenuto og
gi a una cerimonia nel corso 
della quale una strada di Al
geri, la Rue Jounard, e stata 
ribattezzata e intitolata a Pe-
chino. Dalla nuova Avenue 
de Pektn, Ciu e stato accom-
pagnato fino al cimitero El 
Alia dove ha deposto una co
rona e ha sostato in silenzio 
davanti al monumento che 
ricorda i martiri della rivo-
luzione algerina. 

II Primo Ministro cinese 
si 6 poi recato a visitare un 
aranceto gia .- di proprieta 
francese e successivaraente 
nazionalizzato dal governo al-
gerino. Nel ,corso della visi
ta, Ciu En-lai e stato accom 
pagnato dal ministro del-
TAgricoltura Ali Massas. La 
commissione degli ex operai 
che gestiscono attualmente la 
irapresa, ha donato al visita 
tore un cesto di arance e una 
capra viva, . . . 

Quindi, Ciu ha visitato il 
casino municipale,, nel Ius-
suoso Hotel Aletti. - ; 

Nel pomeriggio, il Primo 
Ministro si e recato dal'pre-
sidente Ben Bella per conti-
nutre i colloqui iniziati ieri 
dopo il suo arrivo in Algeria. 

Dopo il colpo di pistola di Ruby 

riusci 'F 

II biscazziere assassino potrebbe essere messo oggi in liberta provvisoria 

DALLAS (Texas), 22 — 
Una notizia diffusa oggi da 
un giornale di Dallas, il « Ti
mes - Herald », e stata - in
ter p ret a ta come J- la pro-
va del fatto che il FBI non 
ha mai accettato o condiviso 
la tesi della polizia di Dallas 
relativa alia colpevolezza di 
Lee Oswald per I'assassinio 
del presidente Kennedy. La 
notizia e che, quando Oswald 
fu a sua volta colpito a mor-
te da Jack Ruby, il FBI in-
caricd un proprio agente di 
restare al suo capezzale, per 
tentare di ottenere da lui 
una dichiarazione se avesse 
ripreso conoscenza. L'agente 
infatti (munito di -camice 
bianco e di maschera come 
i sanitari) assiste all'inter-
vento operatorio, ~. dura to 
un'ora e 35 minuti, con cui 
si cercd invano di salvare 
il ferito: - Lee Oswald morl 
senza aver potuto fare al-
cuna dichiarazione, e senza 
che la-sua colpevolezza fos
se provata. •:•-.. 

Cadono via via tutte le af-
fermazioni, anche circostan-
ziali e accetsorie, fatte dal
la polizia di Dallas: sebbe-
ne la vedova di Oswald, co
me gia e stato detto, si a 
trattenuta dal FBI , si h ap
preso che ella ha smentito 
di aver dichiarato — come 
la polizia di Dallas aveva 
sostenuto '— che suo marito 
sarebbe stato I'autore di un 
attentato contro il generate 
fascista Walker. Si e anche 
saputo che gli autori di tale 
accusa, cioe ancora i poli-
ziotti dl Dallas, hanno am-
messo di non poter dimo-
strare che il proiettile spa-
rato contro Walker fosse 
partito dalla stessa arma da 
cui sono partiti I proiettili 
che hanno ucclso Kennedy. 

A Dallas intanto si svl-
luppa I'operazione in favore 
di Ruby, il quale potrebbe 
essere scarcerato dietro 
cauzione anche domani, do
po I'udienza in cui sara esa-
minata la richlesta di liber
ta provvisoria avanzata dal 
collegio di difesa. Gli avvo-
cati del biscazziere si sono 
preparati accuratamente a 
sostenere tale richiesta. 

Vietnam del Sud 

ritirata 

dalla foce del Mekong 
La cfamorosa «revisione strategicai-» conferma I'ampiezza 

dei successi ottenuti dal Fronte di Liberazione 

SAIGON. 22. 
F II segretario ' americano alio 
Difesa McNamara e ripartito 
da Saigon, dopo una visita di 
36 ' ore dichiarandosi «ottimi-
sta» sugli sviluppi della situa-
zione1 militare nel Vietnam me
ridionale. In realta. come subi-
to dopo si e appreso, si tratta 
di un ottimismo a lunga sca-
denza e che va a perdersi. nelle 
nebbie - dell'incognito. II' dato 
certo uscito dai colloqui di Mc
Namara con i nuovi. dirigenti 
di Saigon e che la sihiazjone e 
oggi per i governativi e per 
gli americani cosl grave che 
e stato deciso di riorganizzare 
la strategia, con una completa 
ritirata dalle regioni' meridio-
nali del- Paese control late dalle 
forze del Fronte nazionale • di 
Liberazione del Viet Cong.' ' 

Le truppe americane e quelle 
del governo di Saigon abban-
doneranno le ricche zone della 
foce del Mekong e le altre do
ve la loro situazione e dispe-
rata per tentare di concentrare 
to sforzo - militare in regioni 
meno difficili e successivamen-
te. consolidate le posizioni in 
altre parti del Paese. tentare 
la riconquista delle regioni me
ridionals Quest'ultima impresa. 
se pure potra mai essere ten-
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Questa revisione delta stra
tegia americana, che si concre-
ta con una clamorosa ritirata 
che conferma le dimensioni'del 
successo della gueniglia con-
dotta dal Fronte naziotiale di 
Liberazione. e una nuova di
mostrazione del fallimento del
la politica di Washington nel 
sud-est asiatico. Gli americani 
profusero miliardi di aiuti di 
ogni genere. mandarono trup
pe, esperti militari e consiglie-
ri per sostenere il regime di 
Ngo Din Diem. ••' -.-t ; ; 

II risultatp fu che a un certo 
punto gli' americani si trova-
rono alleati d'una banda di cri-
minali. in un Paese devastato 
dalla corruzione, in preda alia 
fame, e dilaniato dalla guerra. 
E il regime era sull'orlo della 
sconfitta. Eliminarono d'urgen-lnale di Liberazione. 

za Diem e la sUa'cricca. ma la 
situazione.. soprattutto dal pun-
to di vista militare, non miglio-
rb. Le formazioni partigiane 
hanno continuato.- a infliggere 
scpnfltte alle truppe di Saigon 
e ai sedicimila--.soldati ameri
cani che con aerei, artiglierie. 
e razzi combattono con esse. 

La situazione e divenuta 
tale che McNamara ha dovuto 
adessp ordinare agli eredi di 
Diem l'abbandono delle regio
ni meridional} e della foce del 
Mekong. Davanti ai giornalisti 
egli ha detto d'essere ottimista: 
in realta i soli ad essere otti-
misti, e con ben fondati motivi. 
sono 1 combattenti - del Viet 
Cong, che in questi gtorni fe-
steggiano, in un clima di vit-
toria — non ancora completo. 
e vero — il terzo anniversario 
della nascita del Fronte nazio-

La produzione verrebbe 
rallentata per alleggeri-
re i gravami finanziari 
« Monito »agli studen
ti che intendono recarsi 

a Cuba per Natale 
m--. 

. • .; WASHINGTON, 22. 
• Portavoce ' del' Dipartimento 
americano della Difesa hanno 
dichiarato oggi che il gover
no americano e il Pentagono 
hanno intenzione di chiudere 
quattro degli undid cantieri na-
vali militari del' governo. La 
decisione, analoga a quella del 
ridimensionamento delle basi 
militari all'estero decisa la scor-
sa settimana, viene presa per la 
renlizzazione delle economie de-
cise dall'amministrazione John
son. D'altro canto — per motivi 
diversi — sarebbe alio studio a 
Washington l'eventualita di un 
alleggerimentp del peso finan-
ziario degli armamenti nuclea-
ri. II New York Times scrive 
oggi che il ministero della Di
fesa avrebbe elaborato piani a 
lunga scadenza per quanto. ri-
guarda le esigenze dell'arsena-
le nucleare americano preve-
derebbero una riduzione della 
produzione di armi • atomiche 
p e r i l prossimo decennio, dato 
che i depositi sono strapieni. II 
giornale afferma che i piani, so-
no attualmente oggetto di studio 
da parte della Commissione per 
l'energia atomica che e compe-
tente dal punto di vista giuri-
ridico e finanziario per la pro
duzione e la spesa relativa alle 
armi in questione. .- > • v ; 

Secondo il New York Times, 
esisterebbero tuttavia divergen-
ze di opinione tra il ministero 
della Difesa e la Commissione 
sia per quanto riguarda le futu
re esigenze sia per quanto ri
guarda il modo di ridurre la 
produzione di materiale fissile 
per le armi: «Ma — dice il 
giornale — e generale il rico-
noscimento che.' con un arse
nate pieno di decine di mi-
gliaia di testate nucleari, si sta 
awicinando il momento in cui 
la produzione di armi deve es
sere ridotta-. -.- • • i 

Tuttavia oghi interpretazione 
di queste misure come segni 
che gli Stati Uniti intendono 
allentare i loro impegni di riar-
mo e ridurre le spcse militari 
complessive. deve tuttavia con-
siderarsi sbagliata. Proprio ieri 
serar- - anzi l'amministraziohe 
Johnson ha indicato che Was
hington mira a rafforzare la 
sua forza militare tanto negli 
Stati Uniti quanto all'estero, con 
lo stanziamento di un miliardo 
e mezzo di dollari .(piu di mille 
miliardi di lire italiane) per la 
costruzione di nuovi impianti 
militari all'interno e nei paesi 
alleati e per la dotazione • di 
nuove e piu moderne attrezza-
ture negli impianti militari ••-•» 

Un'altra presa di posizione 
del governo americano che si 
pone fuori della linea distensi-
va e la dichiarazione con la 
quale il Dipartimento di Stato 
ha ammonito gli studenti ame
ricani che intendono recarsi a 
Cuba durante - le vacanze - di 
Natale che essi andramio in-
contro a procedimenti , giudi-
ziari a loro carico. 

La dichiarazione del Diparti
mento di Stato afferma che il 
governo e stato informato che 
«numerosi studenti americani 
hanno intenzione di recarsi a 
Cuba, in occasione delle feste 
natalizie. senza gli speciali per-
messi di uscita*. Si aggiunge 
quindi che qualsiasi cittadino 
che parta per Cuba senza uno 
speciale - permesso s si • rende 
- doppiamente colpevole». in 
quanto -xtrasgredisce le leggi e 
compromette la politica estera 
degli Stati Uniti ».•-•-• • 
' Oggi la Casa .Bianca ha an-

nunciato la fine del periodo di 
lutto ufflciale per la morte del 
presidente Kennedy. In tutti gli 
Stati Uniti si sono s\'Olte oggi 
e si svolgeranno domani spe
ciali e solehni cerimonie fune-
bri. A Washington una - torcia 
sara portata dalla tomba del 
presidente. nel cimitero nazio
nale di Arlington, fino al Lin-
cola Memorial attraverso il 
flume Potomac. Assisteri alia 
cerimonia il presidente JohnT 
son. In conseguenza della fine 
del lutto ufficiale di trenta gior-
ni (come si sa Kennedy venne 
assassinato il 22 novembre) le 

Per le feste natalizi> 

verso est 
Quasi la meta degli 800 mila aventi di-
ritto hanno gia ottenuto il lasciapassare 

- BERLINO, 22. ' , 
II passaggio dei berlinesi 

dal settore occidentale della 
cittd al territorio della^RDT 
e cominciato oggi nelle prime 
ore del mattino, tanto che al
le 9, due ore dopo I'apertura 
ufficiale dei - transiti, piu' di 
undicimila pefsone dvevano 
attraversato le brecce prati-
cate nel muro. Ma in realta 
molti hanno • etfettuato il 
transito ben prima delle 7: fi-
nanche alle 4 del mattino, in 
piena notte, profittando della 
cortese sollecitudine dei sol-
dati della RDT preposti alle 
operazioni. •• 

Uno di questi, di guardia 
al posto di transito della In-
validenstrasse, dove i primi 
vis'Uatori sono , passati. alle 
4,10, interrogato da un croni-
sta ha detto che Vorario pre-
visto non veniva applicato 
con eccessivo rigore, anche 
in considerazione delle lun-
ghe attese che erano state 
necessarie per ottenere i la-

sciapassare. Alcuni avevano 
dovuto attendere anche ven-
ti - ore per ritirare il docu-
mento, ma in realta si deve 
dire piuttosto che le pratiche 
sono state espletate con sin-
golare rapidita: ben 358,000 
berlinesi residenti nel setto
re occidentale hanno infatti 
gia ottenuto il permesso di 
transito; grosso modo la me
ta degli aventi diritto. 

Appena giunti nel territo
rio della RDT, • i visitatori 
trovano autobus pronti a tra-
sportarli alle loro destinazio-
ni, e posti telefonici di cui 
possono servirsi per metter-
si in contatto con i familia-
ri. Fra Berlino orientale e 
Berlino occidentale infatti 
non funziona alcun servizio 
telefonico, cost molti non so
no stati in grado di prean-
nunciare il loro arrivo. Fra 
quelli che hanno potuto far-
lo, molti trovano i parenti 
venuti ad accoglierli, appena 
passato il muro. , :. »"• 

ro 

Violente sparatorie 
anche ieri a Nicosia 
Bilancio: un morto e numerosi feriti 

v v • ! : !1 NICOSIA, 22. 
' Nuovi gravi incidenti a Cipro. 

Violente sparatorie sono scop-
piate questa, sera in • parecchi 
quartieri di Nicosia in seguito 
alia-tensione che e andata man 
mano aumentando negli ultimi 
tempi tra greci e turchi. Dalle 
prime informazioni sembra che 
almeno una persona sia stata 
uccisa e parecche altre . fe^rite 
da pallottole. Tutti i locali pub-
blici sono stati chiusi e il traf-
fico e completamente cessato 
nelle strade; nelle case le luci 
sono state spente. Agenti di po
lizia armati presidiano la cen-
trale di polizia di Nicosia. * 

Le sparatorie sono inconiiri-

ciate; alle 9.30> (ora italiana), a 
quanto sembra tra gruppi ap-
partehehti alle'collettivita gre-
ca e turca. La tensione! gia for
te, si era accehtuata dopo gli 
incidenti di ieri che hanno cau-
sato la morte . di due . ciprioti 
turchi; successivamehte anche 
due ciprioti greci-venivano as-
saliti e. pugnalati in una piazza 
di Nicosia. , Que/ti incidenti, 
come e noto, fanno seguito alle 
divergenze politiche tra le; co-' 
munita greca e turca sulle-pro-
poste greche. di emendamento 
della costituzione; dell'Isola. A 
Cipro i greci, rispetto ai: tur
chi, hanno una maggioranza di 
tie i uno: -v •• i,. 

A Monaco, dopo 18 anni 

Arrestato un altro 
criminale nazista 

USA 

bandiere fino ad oggi a mezza 
asta. saranno nuovamente issa-
te alle cime dei pennoni 

Incendiota 
dai razzisti 
una chiesa 

nell'Aiiansas 
' HOT SPRINGS, 22. 

' II fuoco ha distrutto oggi una 
chiesa battista negra il cui pa-
store, reverendo James Donald 
Rice, aveva recentemente scrit-
to al Presidente Johnson e al 
ministro degli Interni Udall pro-
testando per le « radicali misu
re di segregazione razziale » 
applicate negli alberghi e nel
le terme di Hot-Springs, locali-
ta termale dell'Arkansas. -; 

L'incendio non ha provocato 
vittime. II pastore James Do
nald Rice aveva gi& ricevuto 
parecchie telefonate minatorie, 
una delle quali del seguente 
tenore: -Farete la stessa fine di 
Kennedy •». ' - . . , ' 

Comandava la Gestapo 
di Kiel - Ha assassinato 
numerosi prigionieri 

MONACO DI BAVIERA, 22 
Dopo 18 anni un altro cri

minale nazista e caduto nel
la rete. La polizia di Monaco 
ha oggi confermato l'arresto 
a w e n u t o mercoledi ' scorso 
dell'ex comandante della Ge
stapo della citta di Kiel. 
• Si':- tratta !> di tale Fritz 

Schmidt, il quale deve ri-
spondere di numerosi crimi-
ni di guerra. 

Lo Schmidt, che ha ora 55 
anni, ha vissuto a Monaco per 
18 anni sotto il falso nome di 
Schmidt-Schuette. E' accusato 
di aver assassinato numero
si prigionieri nel campo di 
concentramento nazista di 
Nordmark che durante la se-
conda guerra mondiale sorge-
va nei pressi di Kiel. 

DA 50 ANNI IL RE DEL PANETTONE 

PRIMA 
, . .- t 

v-c-psi.yf 
geiino,. Pa^soni. Bermani e Ti-
baldi. II convegno ha espresso 
la sua solidarieta con i parla-
mentari colpiti dal provvedi-
mento probivirale e ha invitato 
la direzione del PSI « ad atti 
concretise responsabili volti 
ad isolare la volonta sciuio* 
nistica mianifestata attraverso 
i recenti gravi episodi>. • 

Parlahdo a conclusion* del 
convegno, il' compagno Foa, 
ha commentato le vicende del 
PSI e in particolare il reeente 
voto parlamentare sul gover--
no. Ha affermato che «se in 
Parlamento abbiamo detto no 
a questo centro-sinistra, non 
possiamo non continuare, in 
termini positivi, la lotta socia-
lista nel Paese. Ccrcheremo 

- ha aggiunto — come per il 
passato di salvare l'unita del 
PSI, che e patrimonio prezio-
so del movimento operaio e 
democratico, ma non possiamo 
rinunciare al nostro dovere di 
portare avanti la lotta sociali-
sta contro i monopoli e la loro 
politica». Foa ha detto anche 
che la sinistra Sbcialista si 
adoperera perche « le divisio-
ni politiche fra partiti operai 
e all'interno del PSI non si 
traducano in un indebolimen-
to del sindacato unitario della 
CGIL. U sindaoato deve elabo-
rare autoriomamente la sua 
politica, senza ppbedire a pres. 
sioni esterne.' Questa autono-
mia. sempre neeessaria, si im. 
pone oggi in modo particolare, 
sia nei confront! del governo 
sia nei confronti dei partiti». 

Labor 
se approfondito questi teml 
in relazione ai temi sociali e 
ideologici rimasti invece in 
una zona di nebulosa astrat-
tezza, avrebbe probabilmen-
te espresso quella vivacita e 
quell'impegno che erano tra-
dizionali nelle assise- acliste; 
e che questa volta sono man-
cati. -.-•• _ -' '••'•'/ 

Nella giornatadi ieri ha 
anche parlato. il Segretario 
della CISL Siorti che ha ten-
tato, per parte sua, di <cat-
turare > i lavoratori cdttolici 
alia logica dell'aziendalismo 
cislino e a quella — piti de-
teriore — della subordinazio-
ne di fatto della lotta sinda-
cale ai fini « superiori%» del-
Vequilibrio economico del 
paese e della corrtspondenza 
fdeZ tutto astratta) fra sala-
ri e produttivitd. 

Jl congresso si & quindi 
concluso in tono minore: due 
discorsi impegnatidi Labor, 
qualche ' intervento interes-
sante e molti spunti di di-
battito abbandonati o voluta-
mente soffocati. In conclusio-
ne piu un impegno astratta 
a restare fedeli alia propria 
autonomia che Vindicazione 
dei modi concreti per difen-
derla. Ce solo da augurarsi 
che • alle prossime elezioni 
comunali o regionali le ACLt 
sappiano ricordarsi le miglio-
ri affermazioni fatte in que
sto congresso e sappiano ri' 
fiutare -iVloro^ incondizionato 
appoggio (alia vigilia-del 28 
aprile invitarono con un ma
nifesto i « lavoratori cristia-
ni> a votare per la DC) al 
partito di maggioranza e al
ia sua logica di potere. 

MEC 
gli agricoltori; in esso, ogntt- . 
no dei Sei cerchera di rita-
gliarsi una fetta importante, 
soprattutto i francesi che 
hanno sulle • loro spalle il 
maggior carico di surplus a-
gricoli. II Fondo sara alimen-
tato — in proporzioni e in 
data da stabilirsi — oltreche 
dagli Stati, soprattutto da 
quei partners che si saran
no approwigionati all'estero 
senza fare prima appello agli 
stocks dei paesi della Comu-
nita. 
' La discussione avra doma

ni, in ogni caso, numerosi 
ritorni ;di fiamma. Bonn fa, 
infatti, blocco con gli olan-
desi contro la tassa sulla 
margarina, chiede una clau-
sola speciale sul regolamen-
to del prezzo del riso, e fa 
obiezione sulla riduzione dei 
sussidi ai produttori di lat-
te, riduzione che deve co-
minciare a parti re dal 1965-
66. L'OIanda e dunque meno 
isolata di quel che appaia. 
Bonn ha inoltre corretto la 
sua posizione precedente sul 
calendario delle discussioni, 
e il governo federate ha fat
to ufficialmente sapere che 
la delegazione tedesca potra 
sedere, se sara • necessario, 
anche fra Natale e Capodan-
no. in assenza tqttavia di 
Schroeder, il quale va con 
Erhard in America. 

Molte delle asprezze pole
miche e delle divergenze ac-
canite fra Bonn e Parigi so
no tuttavia «sbollite> nel 
corso della nottata. I tede-
schi adesso mordono il fren» 
e fmiscono con raffermare di 
€ essere d'accordo sulle gran-
di linee del problema». A 
tale mutamento di atteggra-
mento sembra che abbia con-
tribuito il discorso fatto ieri 
da De Gaulle aH'ambasciato-
re tedescb a Parigi e che suo-
na cosl: «-non crediate che 
il mio sia un bluif, e tempo 
di farla flnita con Bruxelles 
o non rispondo pi* A nlen-
te» . . •. . . 
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