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Estremi tentativi della destra 

per evitare 
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elezioni 

Per Undagine suH'assassinio di Kennedy 

Violento attacco 
a I giudice Wa rren 
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Cannellopulos costretto 
a riconoscere il fallimen-
to della sua missione 

ATENE, 27. 
La crisi greca si e avvi-

cinata oggi a quella clie il 
leader dell 'Unione di cen-
tro, Papandieu , ha indicato 
come Tunica soluzione pos
s i b l e : la convocazione di 
nuove eJezioni a breve sca-
denza 

Come previsto, il leader 
dell 'Unione radicale (de
s t r a ) , Panayotis Cannellopu
los, ha riconosciuto infatti 
s tamane l'impossibilita di 
condurre a termine la mis
sione affidatagli dal re, con-
sistente nello « s t u d i a r e » 
una diversa via d'uscita. In 
un colloquio col monarca, a 
palazzo reale, egli ha rife-
rito che Papandreu ha r e -
spinto le profferte della de
stra, mantenendo ferma la 
richiesta di r ichiamare i cit-
tadini alle urne il 9 feb-
braio. 

A Cannellopulos, il quale 
gli faceva osservare che cio 
comporterebbe « un pro lun-
gamento della crisi governa-
t iva» , il leader del centro, 
uscito vittorioso dalle u l t i -
me elezioni, ha risposto che 
« se il Par lamento non viene 
sciolto e non si da all 'elet-
torato la possibility di espri-
mersi nuovamente, la situa-
zione si deteriorera ancor 
d i pi l l >• 

Infine, Cannellopulos ha 
ammesso che, con l 'at tuale 
Parlamento, non e possibile 
un governo di destra. Mal-
grado cio, il par lamentare 
reazionario ha < sconsiglia-
to > re Paolo dall ' indire le 
elez'oni in febbraio. Eviden-
temente, la destra teme una 
sconfitta elettorale ancor piu 
disastrosa di quella del 3 
novembre. ' 

Fino a questo momenio, 
il re non ha assunto una 
posizione definita. Si dice che 
egli potrebbe 5 chiedere * ad 
un 'al t ra personalita politica 
di compiere un nuovo ten-
tat ivo. Ma non si vede qua
le obbiettivo possa avere 
questa eventuale - seconda 
missione: forse quello di n e -
goziare con il part i to di 
maggioranza relativa una 
formula di compromesso per 
il periodo pre-elettorale. Tra 
le a l t re ipotesi venti late s ta -
sera, vi e quella secondo cui 
un « Consiglio della corona >, 
competente per la quest io-
ne di Cipro, potrebbe essere 
affiancato al « governo d'af-
fari > chiesto da Papandreu. 

- ' Per la presidenza di que -
st 'ul t imo. i giornali ' fanno 
molti nomi, nessuno dei qua -
li ha una sanzione ufficiale: 
quello del vice-presidente 
della Banca nazionale, quello 
del l 'ex-procuratore generale 
Kussopulos, quello di Zolo-

. tas, presidente della Banca 
nazionale e quello del ge
nera le Zakalotos. 

Chiesto 

una proroga 

per il ritiro 

delle truppe 

dallo Yemen 
GEDDA. 27. 

Si apprende a Gedda da buo-
na fonte che gli Stati Uniti 
avrebbero chiesto al principe 
Faisal, pnmo mmistro dell'Ara-
bia Saudita, di prolungare il 
tempo concesso per l'applica-
zione dell'accordo tra tl suo 
paese e il Cairo sull'abbando-
no da parte della RAU degli 
impegni assunti nello Yemen 

II termine prevjsto per la 
esecuzione dell* accordo. con-
cluso sotto l'egida delle Na-
Zioni Unite, scade infatti il 
4 gennaio prossimo. Inizial-
mente flssato alio scadere di 
t re mesi. questo termine era 
stato prorogato per un nuovo 
trimestre il 4 ottobre scorso 
su rich-.esta del segretario ge
nerale dell'ONU.'U Thant. -

- L«*accordo. che prevede l'eva-
cuazione dallo Yemen di tutte 
le truppe straniere. stabilises 
che le spese per il soggiomo 
della missione di osservatori 
deirONU nello Yemen siano 
sostenute in parti uguali dal-
l'Arabia Saudita e dalla RAU 

Si lascia intendere a Gedda 
che il principe Faisal non sa-
rebbe disposto a concede re il 
suo consenso nd una proroga 

.suptriore ad un mese, a parti-
re dal 4 gennaio. . ' 

ATENE — Betty Ambatielos (a sinistra sul podio), moglie del sindacalista greco tut-
tora in prigione, parla durante un comizio. (Telefoto ANSA-* l 'Unita *) 

Conclusa la visita della missione 

altering a Mosca ~ ~ 

Aiuto economico e tecnico 

dell'URSS all'Algeria 
II rappresentante del FLN rioflerma Pamicizia della Repub-

blica africana per I'URSS e tutti i paesi socialist! 

Dalla.nostra redazione 
MOSCA, 27. 

I/Unione • Sovietica si e im-
pegnata a dare una larga assi-
stenza economica e tecnica al
ia Repubblica popolare e de-
mocratica d'Algena: Io ha di-
chiarato questa sera Krusciov 
nel corso del ricevimento of-
ferto dal governo sovietico in 
onore della delegazione gover-
nativa algerina. 

Come si articolera questo 
aiuto non e ancora noto. II trat-
tato relativo e stato firmato 
questo pomeriggio da Krusciov 
e da Hadgi Ben Alia, assieme 
al testo di un comunicato con-
giunto che verra reso pubblico 
soltanto domani. 

Sappiamo che la parte alge
rina e pienamente soddisfatta 
dei risultati raggiunti nel corso 
dei colloqui avuti con i diri-
genti sovietici. risultati che co-
stituiscono un considerevole 
contribiito al rafforzamento del-
1'indipendenza politica ed eco
nomica del paese. . 
• Prendendo la parola al Pa
lazzo dei ricevimenti della pre
sidenza del Consiglio. sulle col-
line di Lenin. Krusciov ha ri-
cordato che l'Unione Sovietica 
non ha mai avuto dubbi sulla 
vittoria del popolo algerino. co
me non aveva mai avuto dubbi 
su quella del popolo vietna-
mita quando si batteva contro 
rimperialismo francese 

Abbandonando il testo scrit-
to. Krusciov allora ha detto vol-
gendosi verso Foy Kohler. am-
basciatore degli Stati Uniti: 
- Ogg« nel Vietnam del sud i 
francesi sono stati sostituiti da-
gli americani. Non so se ai viet-
namiti occorreranno sette an-
ni. nessuno pub dire quanto 
tempo occorrera. ma e certo che 
gli Stati Uniti saranno cacciati 
dal Vietnam come Io furono i 
francesi. Bisogna che le gran-
di potenze abbiano la coscienza 
del tempo in cui viviamo. Quan
do i colonialisti entrarono in 
Africa, in Asia e in America 
latina. nessuno li aveva invi-
tati. Adesso devono capire che 
e venuto il momento di andar-
sene se vogliono salvare la fac-
cia -. 

Scusandosi per" questa di-
gressione, Krusciov ha annun-
ciato che I'URSS si e impegna-
ta • a dare air Algeria la sua 
cooperazione tecnica nella co
st ruzione di imprcse industria-
li, ad assisterla nello sviluppo 
agricolo, a fornirle tecnici per 
le ricerchc geologiche, aiuti per 
la formazione di quadri pro-

I fcssionali. «e ancora altre e 
altre cose » — ha agghinto Kru
sciov con un sorriso malizioso. 

II Fronte di Liberazione Na
zionale e il governo algerino 
sono impegnati a condurre il 
paese - su una nuova via -, e 
quindi e facile comprendere 
che - il solo desiderio di un di-
rigente di un paese comunista 
e quello di vedere il popolo al
gerino avviarsi sulla via del 
socialismo >. In Algeria, ha sot-
tolineato Krusciov. e stata rea-
lizzata una grande ri forma 
agraria fondata sul ' principio 
- la terra a chi la lavora *, men-
tre sono in atto trasformazioni 
importanti per creare un set-
tore industriale nazionalizzato 

Sul piano politico, i colloqui 
hanno dimostrato che tra i di-
rigenti algerini e. sovietici esi-
ste una perfetta i'dentita di ve-
dute nei confronti della Iotta 

Venezuela 

Azioni FAIN: 
salta un 

altro oleodotto 
americano 

CARACAS. 27. 
Nelle ultime ventiquattr'ore 

le FALN (Forze annate di li
berazione nazionale) hanno 
compiuto due azioni. una an-
data a segno e un'altra falli'.a. 
Nello stato di Monagas, una 
squadra di patrioti ha fatto 
esplodere una carica di dina-
mite sotto un oleodotto della 
societa petrol if era americana 
-Creole- . E" il terzo sabot a g-
g:o a un oleodotto USA. negli 
ultimi dieci giorni. 

• Un'altra squadra delle FALN 
ha tentato di incendiare la,se-
de del consolato britannico a 
Valencia. Ma la polizia 6 inter. 
venuta in forze e dopo un bre
ve combattimento, i patrioti 
sono stati catturati. Uno di es-
si era ferito. Le FALN aveva-
no preannunciato le azioni con
tro sedi britanniche, come ri-
valsa per l'estradizione di sei 
patrioti venezuelani da Trini
dad. ex colon 1 a inglese. al Ve
nezuela I sei — come si ricor-
dera — avevano rapito un ae-
reo costringendo il pilota ad 
atterrare a Trinidad. 

contro rimperialismo e il colo-
nialismo. e della coesistenza pa-
cifica e della pace, e una co-
mune volonta di aiutare tutti i 
paesi che si battono per la Ioro 
indipendenza. 
' Lebgiaui, membro della dire-
zione politica del FLN. rispon-
dendo a Krusciov. ha definito 
- positivi» i risultati raggiunti 
dalla delegazione algerina nel-
l'URSS, positivi perche in essi 
si concretizza l'amicizia che la 
Unione Sovietica ha sempre di
mostrato per la rivoluzione al
gerina. positivi perche essi so
no fondati sui sentimenti <- sin-
ceri e disinteressati -. che verso 
1'Algeria nutrono dirigenti e 
popolo dell'Unione Sovietica. 

•> Questo ci porta a dire — ha 
aggiunto Lebgiaui — che, se i 
nemici intern! ed esterni della 
rivoluzione algerina volessero 
fare di noi i nemici dell'URSS. 
essi si romperebbero L denti». 
Alio stesso modo si rompereb
bero i denti le forze che voles
sero volgere l'AIgena contro 

la Cina di Mao Tse-dun. la 
Jugoslavia di Tito. Cuba di 
Fidel Castro*. 

La delegazione algerina, tra 
l'altro. aveva visitato l'Azerbai-
gian sovietico. e durante la vi
sita ha constatato il carattere 
menzognero della propaganda 
occidentale. secondo la quale 
- i l popolo deH'Azerbaigian vi-
vrebbe in schiavitu. miseria e 
ignoranza -. In sostanza. ha det
to Lebgiaui. la delegazione al
gerina vuole trarre il massftno 
profitto da questa visita percfc£ 
- noi vogliamo costruire il so
cialismo. 'enendo conto delle 
nostre particolarita nazionali. 
nel quadro che ci e proprio. nel 
rispetto della personalita e del
la cultura araba del popolo al
gerino. ma sulla base di un 
principio fondamentale. che e 
quello di creare il potere dei 
contadini e degli operai. con lo 
appoggio degli intellettuali e 
dei patrioti autenticamente ri-
voluzionari ». 

L'Algeria h per la coesistenza 
pacifica e quindi per la coope
razione con tutti i paesi. ivi 
compresa la Francia. La coo
perazione con la Francia pu6 
essere utile - nella misura in 
cui verra rispettata la sovranita 
d e l l ' A l g e r i a - . • '. -

Al ricevimento erano presenti 
! membri del governo sovietico 
e del Presidium del PCUS. tut-
ta la numerosa delegazione al
gerina e una larga rappresen-
tanza diplomatica. La delegazio
ne algerina rientrera in patria 
domani. 

Augusto Pancaldi 

Cipro 

Un giornale della de
stra repubblicana giun-
ge a negare la com-
petenza del piu alto 
magistrato degli Stati 
Uniti nella iitchiesta sul 

delitto di Dallas 

NEW YORK, 27. 
La violenta campagna dei 

grtippi di estrema destra con 
tro il giudice Earl Warren 
della Corte Suprema e con
tro la coimnisstone che egli 
presiede, creata, dal presi 
dente Johnson per accerta-
re i fatti relativi all'assassi 
nio di J. F. Kennedy,'ha rag 
giunto in qnesti giorni pnnte 
di. isterismo e toni apcrta-
mente aggressivi, che confer-
mono come gli ultras ame
ricani e le forze che. li so-
stengono gindichino essenzia-
le impedire che la luce sia 
fatta sul torbido retroscena 
del delitto di Dallas. 

Sulquotidiano della estre
ma destra repubblicana Dai
ly " News & apparso ieri un 
articolo incredibilmente' ot-
tuso e incivile, in cut si cer-
ca di sosteneje che il piu al
to magistrato degli Stati Uni
ti, il giudice Warren, non 
sarebbe qualificato per diri-
gere una inchiesta giudizia-
ria; e si asserisce la tesi, di 
pura marca Jqscista, secondo 
la quale le' « conclusioni» 
della polizia, nella specie il 
FBI, dovrebbero essere dc-
colte come' tali dalla rhagi-
stratura, che non • dvrebbe 
niente da aggiungere. II gior
nale afferma di essere grid al 
corrente del contenuto di un 
rapporto del FBI, il quale 
confermerebbe la tesi* della 
polizia di Dallas, - ritenendo 
Lee Osteoid solo responsabi-
le dell'assassinio di Kenne
dy. II Daily News accusa il 
giudice Warren di aver im-
pedito la pubblicazione di ta
le rapporto per c imbroglia-
re le carte >, e scagionare 
Osiuald, che il giornale re
pubblicana si ostina a defini-
re . c comunista e castrista >. 

Quale sia per il giornale il 
significato di tali aggettivi 
appare nel contesto delVarti 
colo, dove si sostiene che lo 
stesso giudice Warren sareb
be * incline al comunismo >, 
e dove si accomunano nella 
ingiuria e nelle presunte re-
sponsabilitd « comunisti * e 
•c liberali ». 

Al Daily News risponde 
oggi il New York Post, gior
nale che sostiene il partito 
democratico attualmente al 
potere. Esso scrive: < Che 
cosa teme il Daily News? 
Forse che una inchiesta in-
telligente metta in luce nuo-
vi e complessi aspetti di una 
questione sulla quale, da par
te sua, esso ha gia pronun-
ciato il suo verdetto?... Noi 
non abbiamo idee preconcet-
te ne informazioni anticipa
te sulle conclusioni, ma sia-
mo certi che, sotto la dire-
zione del Chief Justice (Giu
dice supremo) sara svolta 
una inchiesta intelligente e 
coraggiosa. Ed e precisamen-
te quello che la nazione, e 
il mondo, reclamano, che cio 
piaccia o no al Daily News >. 

La vedova 

di Oswald 

sara interrogate 

dalla Commissione 

Warren 
DALLAS (Texas), 27. 

' L'awocato della signora Ma
nna Oswald, moglie del pre-
sunto assassino di Kennedy, 
ha dicbiarato di avere appre-
so che la signora sara invitata 
a deporre di fronte alia com
missione Warren, incaricata di 
condurre un'inchiesta sulle cir-
costanze del delitto. 

La signora deporra di fronte 
alia commissione a Dallas o a 
Washington. La data non e sta. 
ta ancora fis'sata. 

L'awocato ha affermato che 
la signora intende dare la sua 
massima collaborazione. 

Frattanto la vedova resta 
sotto la custodia protettiva del
ta F B.I. . 

Juin colpito 

da emorragia 
PARIGI. 27. 

n maresciallo Alphonse Juin 
e stato ncoverato in ospedale 
ieri sera a seguito di un'emor 
ragia cerebrate. Oggi le sue 
condizioni appanvano miglio-
rate, secondo quanto ha r;fe
rito un membro della famiglia 
parlando con un giornalista. 

- ki 
me/.zanotte dalla radio 6 suo-
nata come 1 una confessione 
d'impotenza del governo lo
cale di fronte alFazione mi-
litare intrapresa dal governo 
inglese: « Abbiamo accettato 
— ha detto Makarios — che 
le forze bri tanniche prenda-
no sotto il loro comando an-
c h e " i contingenti greco e 
turco di stanza a Cipro alio 
scopo d i ' a i u t a r e il governo 
nei suoi sforzi per ristabilire 
l 'ordine pubblico. Con que 
sto aiuto il governo fara tut-
to cid che e in suo potere 
per ristabilire Pautorita del
la legge ed incoraggiare un 
rapido . r i torno 'alia norma-
lita ». 

Makarios si 6 incontrato 
oggi con il gen?rale Young, 
capo delle forze inglesi, e 
con il ministro degli Interni 
Yorgadgis: a Young e stato 
afficlato i l ' compito di man-
tenere l 'ordine nella capita-
le, a part i re da oggi. 
' Ma il governo del Presi

dente Makarios e, d' altra 
parte, in piena crisi: il vice 
presidente F a z i 1 Kutciuk 
(turco-cipnota) ha accusato 
1 - greco - cipnoti di atrocita 
nei confronti della mlnoran-
za ' tu rca ed ' ha - rivolto un 
appello alia Croce Kossa in-
ternazionale perche invn a 
Cipro una commissione d'in-
chiesta. Kutciuk ha anche 
protestato di re t tamente pres-
so Makarios. II ministro de
gli Interni Ycrgadgis (greco-
cipriota) ha subito respinto 
le accuse del vicepresidente 
affermando che duran te 1 
combattimenti donne e 'bam
bini sia del gruppo turco che 
del gruppo greco sono stati 
colpiti da pallottole vaganti, 
ma «cio non costituisce in 
nessun caso un assassinio di 
donne o bambini o un genn-
cidio come e stato falsamen-
te affermato ». ' • ' *- , . 

Non si sa ancora quant 1 
siano stati i morti provocati 
dai combattimenti dei giorni 
scorsi. Secondo fonti gveche 
sarebbero 24. men t re secon
do informazioni di par te tur-
ca almeno una sessantina sa
rebbero le perdi te subite dal
la sola • minoranza turca di 
Nicosia. . Assai piu tragico 
sarebbe il bilancio stando 
alle fonti cipriote delle due 
comunita: i greco-cinrioti di-
cono 100. circa, i t u r c o - c i -
prioti 300. •- - „ i » - _,. 
- ' £Jn al tro elemento di ten-
sione e rappresentato dalla 
vicenda dei veri o presunti 
€ ostaggi * nelle mani delia 
polizia greco^cipriota. Notizie 
di stampa affermavano che 
250 persone d'origine turca. 
soprat tut to donne e bambini . 
erano state rastrel late e t ra t -
teriute come "ostaggi. 'Un co
municato governativo affer
ma invece che si t ra t ta di 
persone che la polizia ha al-
lontariato dalla zona degli 
scontri per metterl i in salvo: 
esse sono grate alle autori-
ta per questo intervento ed 
hanno un solo desiderio. vi-
vere in pace con i greco-c 
prioti "come • in passato Le 
suddette -persone, ad rogni 
modo, si t rovano tut tora nel 
settore greco di Nicosia 
'" Sul piano .. internazionale, 
appare grave e sintomatico 
il fatto che invece di una 
azione politica dell'ONU per 
risolvere la questione, si ab-
bia un "intervento mili tare 
della NATO che coinvolge 
t re Paesi atlantici, tutt i di
re t tamente interessati , anche 
se per motivi contrastanti , a 
distruggere l ' indipendenza di 
Cipro. , Va sottolineato che 
Cipro non fa par te della 
NATO — la Repubblica ci-
priota fa par te del Common
wealth. de i rONU e del Con 
siglio d 'Europa. ma non del 
patto atlantico — e tut ta-
via la crisi interna dell'iso-
la e stata discussa il giorno 
di Natale in una riunione 
straordinaria del Consiglio 
permanente della NATO a 
Parigi 

Scrive la Tass in un suo 
commento: « I tentativi del 
governo Makarios di resiste-
re all ' ingerenza negli affari 
interni di Cipro di diverse 
potenze della NATO non 
hanno avuto successo. Sotto 
la pressione della Gran Bre-
tagna e di altri paesi atlan
tici, i l . governo cipriota ha 
dovuto accettare l ' interferen-
za neeli affari interni della 
repubblica impostale dalla 
Gran Bretagna. dalla Grecia 
e dalla Turchia come "paesi 
garanti". II goveVno cipriota 
non ha chiesto alcun "a iu to" 
a questi paesi per ristabilire 
la pace e 1'ordLne nell'isola 
Cio significa che l ' ingerenza 
e Ftata imposta sotto la mi-
naccia di un'inva?ione delle 
forze a n n a t e s t raniere > 

La polemica di s tampa e 
di piazza che da vari giorni 
viene condotta nelle capitali 
greca e turca. si arricchisce 
oggi di uno scambio di mes-
saggi fra il Presidente turco 
generale Gursel, e re Paolo 
di Grecia. Ad una lettera in-
vtatagli da Gursel — che ha 
scritto anche ad altri capi d: 
Stato — per denunciare le 
responsabilitS dei greco - ci-
prioti nell ' aper tura delle 
ostilita. re Paolo ha risposto 
oggi con un messaggio in 
cui afferma esat tamente :1 
contrario. cioe che «gruppi 
armati turco-ciprioti hanno 
provocato le forze dell 'ordi-
ne determinando l'inizio dei 
tragici avvenimenti di que
sti ultimi giorni ». 

II monarca greco respince 
inoltre l'accusa di genocidio 
addo^^^ta ai greco-ciprioti o 
invita Gursel ad c esercitare 
tutta 12 sua influenza sul go
verno turco perche siano ev ;-
ta te tu t te quelle azioni che 
potrebbero compromettere 

l'equilibrio raggiunto dopo 
tanti sforzi >. 

Dagli Stati Uniti si appren
de che il Presidente Johnson 
ha inviato messaggi persona-
li , , esprimendo > la . speranza 
in un sollecito superajnento 
della crisi, al Presidente ci
priota Makarios, al Presiden
te turco Gursel, ed al vice 
presidente di Cipro Fazil 
Kutciuk. 
•.s A Now York il capo della 
missione • cipriota presso le 
Nazioni Unite ha dichiarato 
che Cipro chiedera la con
vocazione del Consiglio di. si-
curezza per esaminare la cri
si che ha colpito l'isola. 

. Emiqrazione 
pat 11) dei lavoratori italiani 
emigrati all 'estero dal '51 ad 
oggi sarebbe, almeno, di 2 
milioni ed oltre e un calcolo 
« prudenziale ». 

650 '• mila emigrati sonu 
concenlrati in Svizzera, 300 
mila nella Germania di Bonn, 
altre centinaia di migliaia in 
Inghilterra, in Francia, in 
Belgio, nel Lussemburgo, in 
Olanda, in Svezia, in Argen
tina, nel Venezuela, in Bra-
sile, nel Canada, negli Stati 
Uniti, in Australia. 

Ebbene, come vivono tutti 
questi nostri connazionali, 
questi lavoratori che sono 
stati coslretti a percorrere il 
« cammino della speranza >, 
a lasciare la propria terra? 
La realta su cui la Commis
sione dovra indagare e certo 
una realta molto amara, mol-
to dura. Gia sono state rese 
note alcune documentazioni 
drammatiche sulle condizioni 
di vita e di lavoro degli emi
grati, che nessuno ha potuto 
smentire. E tut te hanno ri-
velato una situazione gravis-
sima, intollerabile. di fronte 
alia quale il governo non 
puo piu restare indifferente: 
alloggi inadeguati e carissi-
mi; accordi di emigrazione e 
convenzioni sulla sicurezza 
sociale violati o insufficien-
ti: inesistenza. addir i t tura, 
di accordi e di convenzioni 
per alcuni paesi di emigra
zione; violazioni clamorose 
di contratti di lavoro rego-
golarmente concordati con la 
assistenza e la garanzia bi-
laterale dei competenti or-
gani statali ; difficolta di in-
serlmento nella vita dei pae
si di emigrazione, che .gli 
emigrati devono affrontare 
senza esservl affatto prepa-
rati 

Nasce da qui il profondo 
disagio che si e determinato 
nella grande massa del no
stri lavoratori all 'estero Del 
res to '— rileva ancora la re-
lazione dei parlamentarl co
munisti — la stessa imponen-
te partecipazione di lavora
tori emigrati (specialmente 
nei paesi dell 'Europa occi
dentale) alle elezioni del 28 
anrile. nonostante i sacrifici 
che il r ientro comportava per 
loro (giornate di lavoro per-
dute, spese di viageio. tal-
volta perfino la perdita del 
roccupazione) . hanno dimo
strato che essi si sentono le-
gati come o piu di prima al 
le vicende italiane e su que-
ste vicende vogliono infhii-
re — com'e loro diri t to • 
sia per contribuire a far pre-
vnlere nuovi indirizzi di pry 
litica economica che consen-
tano loro di r i tornare defi-
nit ivamente in patr ia . in una 
patria rinnovata e capace di 
offrire stabili occasioni di la 
voro e di progresso. sia per 
ot tenere una piii efficace tu-
tela da par te delle autorita 
italiane nei paesi d'emigra-
zione 

A questo proposito. le co
se vanno nrofondamente mo
di ficatp: l'assoluta inadegua-
tezza dei competenti servizi 
del ministero degli Affari 
Esteri e stata piu volte ri-
levata e denunciata anche in 
Parlamento Come si puo 
pensare, per esempio, a una 
tutela effettiva degli emigra
ti quando questa « voce » e 
contenuta nel bilancio mini 
steriale in 2 miliardi e 156 
milioni di .lire? Lo Stato. 
dunque, spende oggi 1.000 
lire (sic!) l 'anno per ciascu-
no degli emigrati italiani al
l 'estero: d i re che si t ra t ta di 
una cifra irrisoria e ancora 
dire pochissimo' E tanto piu 
ingiusto appare tu t to cio 
quando si ricordi che le ri-
messe in valuta pregiata ef-
fettuate dagli emigrati sono 
ingentissime e. per esempio. 
hanno superato. nel '62. i 475 
miliardi di lire. 
• E ' sulla base di queste con-

siderazioni che i deputati del 
PCT hanno avanzato la pro-
posta dell'inchiesta sull 'emi-
grazione. II Par lamento . in
fatti. deve essere messo in 
condizione di acqtiisire una 
conoscenza approfondita di 
tutta la complessa e dram-
matica realta del fenomeno. 
Attualmente. tale conoscen
za. indispensabile per attua-
re i p rowed imen t i legislati-
vi che appaiono sempre piu 
ureenti e necessari. rlon e'e 

• II Par lamento non e an
cora informato con precisio-
ne delle tragiche condizioni 
di alloceio in cui devono vi-
vere. soprat tut to in Svizzera 
e in Germania. ma anche in 
Francia e altrove. centinaia 
di migliaia di italiani. co
st ret ti ad ammucchiarsi in 
baracche sordide, in edifici 
decrepiti. umidi e antigienici. 
talvolta. perfino, in pollai. 
in ovili, in vecchi rifugi an-
tiaerei sotterranei e in ex 
campi di concentramento. Ne 
sa delle continue violazioni 
delle convenzioni. degli ac
cordi, dei contratti di lavoro. 
di fronte alle qunli le auto
rita consolari italiane quasi 
sempre debbono dichinrarsi 
€ impotent! >. Cos i . / e sso 6 
stato chiamato anche a deli-

be rare — com'e avvenuto in 
occasione della piu recente 
Convenzione sulla sicurezza 
sociale con la Svizzera, il te
sto della quale contiene ri-
ferimenti determlnanti alia 
legislazione cantonale elveti-
ca in materia, ignorata per
fino dal nostro governo — 
senza nemmeno poter cono-
scere il vero significato dei 
p rowediment i che venivano 
approvati 

La 'i proposta • d'inchiesta 
sull 'emigrazione i t a l i ana ' a l 
l'estero presentata dal PCI 
costituisce dunque un nuo
vo, coerente passo avanti sul 
cammino intrapreso dal Par
lamento con l'inchiesta sul
la disoccupazione e la mise
ria e continuato con l'inchie
sta sulle condizioni dei lavo
ratori nelle aziende. Questa 
inchiesta, infatti, potra far 
conoscere in modo organico 
un altro importantissimo, do-
loroso aspetto della vita na
zionale e indicare ertnereta-
mente le misure legislative 
capaci di garant i re un'esi-
stenza dignitosa, civile, uma-
na a piu di 2 milioni di con
nazionali emigrati , pononclo 
fine ad una situazione di ar-
bitrio, di sopraffa/ioni e di 
sfruttamento che sarebbe 
colpevolo voler ignorare an
cora. 

Seqni 
via servire da alibi per river-
sare sulle classi lavoratrici 
ogni onere sollevandone le ca
tegoric imprenditoriali ». II 
documento aflerma poi che 
« pertanto i sindacati devono 
essere ehiamati, con piena as-
sunzione di responsabilita, a 
partecipare alia formulazione 
di una realistica politica di 
programmazione economica» 
e che «l'azione di governo 
non deve essere condotta con 
metodi di temporesgiamento 
dilatori ». AfTrontamlo le que-
stioni interne della DC, il do
cumento auspica poi la for
mazione di una direzione del 
partito aoerta a tutte le cor-
renti. e che sia diretta da una 
* giunta omogenea » compo-
sta dai rappresentanti di tutti 
i gruppi. 

LA SITUAZIONE NEL P.S. I . 
Alia vigilia della riunione del
la Direzione del PSI (alia qua
le sembra parteciperanno pero 
soltanto i membri autonomi 
sti) che dovra decidere, oggi, 

sul deferimento ai probiviri 
dei 13 senator! della sinistra, 
la maggioranza ha ieri pubbli-
cato ' un « libro bianco » sui 
problem! interni del PSI. Si 
tratta di un lungo testo nel 
quale vengono ricapitolati — 
secondo il punto di vista auto-
nomista — i termini della cri
si scoppiata fra maggioranza 
e minoranza. Nel documento 
si afferma che «la mino
ranza ha proposto la crisi 
permanente del partito » e che 
«il tipo di convivenza dentro 
il partito proposto dalla mino
ranza 6 estraneo alia tradlzlo-
ne socialista ». - . 

II documento elenca poi le 
diverse proposle avanzate alia 
sinistra (congresso anticipato 
in luogo del congresso straor-
dinario, partecipazione agli or-
gani dirigenti) e riproduce il 
sommario del documento poli
tico con il quale gli c autono-
misti» proponevano alia mi
noranza uno schema di « piat-
taforma » che, secondo il « li
bro bianco », conteneva tutte 
le « garanzie politiche » suffi-
cienti a garantire l'autonomia 
del PSI nei confronti del go
verno. II « Libro bianco » ci-
tando alcuni brani tratti dalla 
stampa della sinistra, afferma 
che nella minoranza esiste 
« 1'animo della scissione» e 
informa che, nel PSI, si sono 
gia verificati «fatti di scis-
sione », in alcune federazioni. 
Nelle sue conclusioni, il docu
mento afferma che, nello con
dizioni determinate dalla de-
cisionc della sinistra sul voto 
in Parlamento, «il ricorso ai 
probiviri diventava inevita-
bile ». 

Dopo la diffusione del « li
bro bianco», una nota della 
sinistra ribatteva confutando 
le accuse e affermando che il 
documento autonomista « mi-
nimizza il solo reale oggetto 
del dissenso, e cioe gli impe
gni per noi inaccettabili che 
sono stati assunti dalla destra 
socialista neH'amhito della 
coalbione governativa ». La no-
la afferma poi che «la richie
sta del congresso straordina-
rio non ha quindi soltanto una 
sua validita statutaria, ma ne 
ha soprattutto una politica. E' 
assurdo, e nessun "libro bian
co" potra nasconderlo, che ci 
si rifiuti di sottoporre al giu-
dizio della base socialista de-
cisioni di tanta gravita. Nega
re il congresso straordinario 
e la prova di una precisa vo
lonta scissionistica della cor
rente di destra ». 

I'editor ia!e 
dei morti e dei feriti e salito ad alcune centinaia, 
hanno deciso che era venuto il momento di agire da 
,fpacieri". E da allora si sono apertamente intro-
messi col prestesto di "ristabilire la pace e l'ordine 
a Cipro"... Gli avvenimenti cominciano ad oltrepas-
sare Vambito nazionale e a trasformarsi in un grave 
conflitto che compromette la pace nel Mediterra-
neo ». Q u e s t o , c i s e m b r a , e il s e n s o v e r o d i u n a c r i s i 
c h e tocca d a v i c i n o — r i p e t i a m o l o — a n c h e il n o 
s t r o p a e s e . e c h e e s ige da l n o s t r o g o v e r n o u n a p r e s a 
d i pos i z ione c h i a r a : u n a s p i e g a z i o n e s u c o m e esso 
i n t e n d e , in u n t a l e c o n t e s t o , d i f e n d e r e u n a po l i t i ca 
d i p a c e . 
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