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Dal Congresso strabrdindrio SFIO 

sara 
/ . . V * F ,' • ',' 

la settimana 
* » * * 

nel mondo < *> <~i 

De Gaulle 

e la Cina 
II riconoscimento francese 

della Citta popolare e dtvenuto 
realta lunedl aeono, eon l'an« 
nuncio ufficiale deH'istitusio-
n« di relazioni diplomaticho e 
doH'imminento acambio di am-
baaoiatori. Immediate, dram-
xnatiche e ancor piu vaste di 
quel the ai poteaae immagina-
re aono state le ripercusaioni 
del geato di De Gaulle, che 
apre, di fatto, una cri» gene-
rale del I a atrategia atlantica. 

Piu ampi del previato aono, 
innanai tutto, i termini del ri-
eonoacimento. Ad una dichia-
raaione del governo di Pechi-
no, intesa a ribadire l'inesi-
atenaa di « due Cine a e i di-
ritti delta Repubblica popolare 
au Formosa, I'Eliseo ha rispo-
ato mercoledi ammettendo la 
validita di questa impostario-
ne e lasoiando intendere che 
ajrira in conseguenaa tanto al-
l'ONU qnanto nella Hquidazio-
ne delle- pendenze con il fan-
toocio Cian Kai-acek, Inoltre, 
Washington e rimasta, nelle 
aoe eaagitate reazioni, total-
mente iaolata. Rusk ha chieeto 
invano a Tokio nn impegno 
del Giappone a non hnitare, 
in un futuro piu o meno proa-
aimo, la Francia. II Canada e 
1'Australia <r esaminano con In-
terease» la nuova sitnasione. 
La si am pa britannica attacca 
le « pnsizinni insoatentbtlia 
degli Stat! Uniti. 

Ma If dirbiarazioni fatte ve-
nerdi da Dc Gaulle, nella sua 
atteaa confcrenza stampa dan-
no, nieplio di tutte ie reationi, 
la misura della crepa aperta 
nello schieramento atlantico. 
Riconosccndo la Cina popola
re, ha deito il generale, la 
Francia, non ha fatto che rf-
conoscere « i l mondo quale 
e » : il fatto che aenza la Cina 
cnon pno esservi in Asia ne 
paee ne gtierra a e la neutra-
iila, nnica politica valida per 
1'orcidente, e <r inconcepibile »; 
che il «c colonialiamo » ha fat* 
to II aiio tempo e che, «e la 
Francia e l'Europa intendo-
no avere una loro politica in 
Asia, in Africa e nelPAmerica 
latina, devono impostare « rap-
porti nuovi» con i paeai un 
tempo aoggctti. De Gaulle, in 
altri termini, contrappone una 
aua" strate^ia nen-colonialista, 
piu ambiziosa, ma anrhe piu 
realistica. a quella faticosa-
mente elaborata dai dirigcnti 
americani, con drastici limili 
e profonde contraddizioni. E 
preannuncia, au questo terre-
no, nuove e dinatniche tni-
•iative. 

II passo compiuto dalla 

Francia verao la Cina (cui si 
e accompagnata una missione 
politico-commerelale del mi-
nistro Giscard d'Estaing a Mo-
sea) ha fatto passare in se
cond o piano i colloqui Sara-
gat-Erhard, svoltisi a Roma nei 
prim] giorni della settimana. 
Tali colloqui erano destinati, 
nei progetti del nostro mini-
atro degli esteri, a promuove-
re un distacco di Bonn dall'al-
leanza con Parigi e una sua 
adesione alia vision* italo-
americana dell'Europa. In ef-
fetti, il cancel Here tedesco-oc-
cidcntale e atato tanto evasi-
vo su queato punto quanto 
preasante nel sollecitare Tim-
pegno incondizionalo dell'Ita-
lia sulla forza multilaterale. 11 
comunicato finale parla di 
a proseguimento degli atudi in 
corson: e noto che, dietro la 
formula dello a studio D si ce-
la una continuita di sforzi Ita
lian! per la realizzazione del 
piano, 

A Ginevra, la delegazione 
italiana ha difeso a oltranza 
martedi ibprogctto caldcggiaio 
da Bonn, negando, rontro ogni 
Iogica, che esso possa contri-
bnire ad una disseminazione 
di armi nucleari; ed ha egual-
m'ente fatto proprie le teai te-
desche enntro una riduaione 
delle truppe della NATO e del-
l'alleanza di Varsavia. II dihat-
tito generate e giunto poco do-
po a conctnsione, remlendo 
chiara la diaposizione sovieti-
ca a stringere accordi sia per 
misure di disarmo effettivo 
(tra I'attro, Zarapkin ha pro-
post o di iniziare la distmzio-
ne delle aviazioni strategiche, 
c sorpassate a dalla tecnira 
missilistica), sia per misure 
collateral!. L'americano Foster 
si e per ora limhato ad illu
strate la proposta di Johnson 
per un <r congetamento » del 
numero e delle caratteristiche 
dei missili in possesso delle 
grandi potenze. 

La settimana ha visto awe-
nimenti importanti anche >n 
altre aree del mondo. A Sai
gon, un putsch organizzato dal 
dietnista generale Nguyen 
Khan, filo-americano, ha eslro-
measo tl generale Mihn, inse-
dialosi al potere alcuni mesi 
/a e sospetto di simpatie per 
la politica di De Gaulle. La 
Gran Bretagna ha sollecitato !a 
partecipazione della NATO 
(compresa I'ltnlia) aH'inter-
\ento militare iiell'isnla di Ci
pro: contra « paisi awenlati » 
in questa direzione si e espres
so il govemo sovietico. Nel 
Congo, si sta delineando nn 
vasto movimento di rivolta 
contro il governo di Adula. 

e. p. 

Sul sud-est asiatico 

Johnson risponde 
ton un se€io «no» 

" i 

a De Gaulle 

Tanti 
De Gaulle 

La decisione attesa per oggi — II PCF 
presentera un suo candidato 

* 
?• 

WASHINGTON, 1. 
II Presidente Johnson ha re-

vpinto oggi, parlando ad una 
eonferenza stampa, le proposte 
di De Gaulle a proposito del 
aud-est asiatico. Johnson e sta
te aspro e categorico. Ha det-
to: « Non sono d'accordo con le 

f>roposte del generale De Gaul* 
e. Non penso che sarebbe nel-

l'interesse della liberta condi-
videre il punto di vista del Pre
sidente francese. n Presidente 
De Gaulle ha tutto il diritto di 
•vere le sue opinion! e tali 
opinion! eel! ba espresso chia-
Tamente. Noi abbiamo espresso 
l e nostre. Siamo d'awiso che 
per noi Tunica linea di azione 
possibile sia appunto quella che 
atiamo seguendo nell'Asia sud-
orientale- . • •• 

Johnson ha aggiunto che egli 
amrebbe in linea generale non 
favorevole ad una neutralizza-
xione di tutto il Vietnam — 
eompresa quindi anche la Re
pubblica democratica — ma 
• i da ritenere che i suggeri-
merrti di De Gaulle riguardino 
•olo il Vietnam del sud. cioe 
una zona dove le forze ameri-
cane sono fortemente - impe-
gnate a combattere i gueniglie-
ri comunisti-. II Presidente 
americano ha detto di aver 
ehiesto ed ottenuto dal dirigcn-
« di Saigon inaediatisi al potere 
dopo il putsch dei giorni scorsi. 
l'assicurazione che il ritmo del
ta guerra di repressione sara 
intensiflcato. Ha anche rivelato 
di aver inviato un messagglo al 
nuovo capo di Saigoa genera
le Nguyen Kahn. per esprimor-
gli la sua soddisfazione nello 

, apprendere che i nuovi gover-
nanti intendono «intensiflcare 
la guerra contro fl Viet Cong-. 

Johnson aveva cominciato la 
sua eonferenza stampa leggen-
do una lunga dichiarazione nel
la quale affermava che nelle 
ultime settimane gli Stati Uni
ti hanno dimos'rato il loro pro
posito di • riceroare la pace e 
la l iberta- in otto diverse si
tuation!, fra cui egli ha citato 
la criii di Panama, quella dl 

Cipro, il lancio del Saturno, 
«Tincoraggiamento alle libere 
nazioni dell'Asia orientale a re-
sistere aU'espansione del comu-
nismo* e inline, appunto, » la 
azione a favore dell'accelera-
mento delle operazioni milita-
ri nel Vietnam del sud». 

Rispondendo ad una doman-
da, Johnson ha dichiarato che 
non e possibile prevedere se e 
quando gli Stati Unit! ricono-
sceranno la Cina. Per il resto 
nella eonferenza stampa scno 
stati trattati quasi esclu-».»a-
mente problem! di carattere in
ferno. 

A proposito dei rapporti di 
Washington con i dirigenti di 
Saigon, il Dipartimento di Sta-
to ha oggi annunciato che gli 
USA. preso atto dei mu-
tamenti awenuti , continueran-
no a riconoscere il regime sud-
vietnamita. Nei giorni scorsi era 
stata sollevata la questione se 
le relazioni fra i due Paesi fos-
sero da considerare ancora in 
vigore o se fosse necessario un 
nuovo riconoscimento formale 
dopo il coipo di Stato del ge 
cerale Kahn. 

II "New York Times" e la 
"New York Herald Tribune 
dedicano grandi titoli alle di-
chiarazioni di De Gaulle e ne ri-
portano integralmente il testo 
II primo osserva che un ritorno 
agli accordi di Ginevra del 1954 
sarebbe conveniente per Voccl-
dente • Una soluzione neutrale 
— aggiunge il giornale — non 
potra essere ottenuta senza ne-
goziati con la Cina e con 1'Unio-
ne Sovietica-; e suggerisce che 
gli Stati Unit!, invece di pole-
mizzare con De Gaulle, - fac -
ciano uno sforzo per definire 
con lui e con gli altri alleati 
della SEATO, oltre che con 
paesi neutral! come ITndia. 
quel genere di soluzionl che noi 
saremnto disposti a negoziare e, 
in seguito, a garantire*. 

tra soclallstl e comunisti e igno-
rato, scartato e nessuno vl po
ne mente. Le /ormiilazioni piu 
audaci sono quelle di coloro che 
affermano. come Jaquet, che il 
nuovo presidente, arbltro del
la maggioranza, dovra tenere 
conto delle opzioni della sini
stra. Oppure, si esprlme la spe-
ranza che Defferre possa rap-
presentare tutta la sinistra e 
non soltanto la SFIO, Alia pre-
sidenza del congresso, Guy Mol-
let ascolta attento. L'opposi-
zione alia candidatura di Def
ferre pare faccia capo ioprat-
tutto a lui e al segretarlo della 
federazione della Senna, Fuzier. 
Questa opposizione, tra oggi e 
domani, dovra ben pronunciar-
si. Defferre, intanto, seduto in 
sala, segue il dibattito senza 
batter ciolio. 

Maria A. Macciocchi 

Dal noitro inviato 
PARIGI, 1 

De Gaulle ha tagllato Verba 
sotto i piedi di Gaston Defferre 
la cui candidatura alia presi-
denza della repubblica viene 
sottoposta oggi al congresso 
straordinarlo della SFIO. che 
si riunlsce per due giorni alia 
Casa del popolo di Clichy. Def
ferre non pud piii dire che pren-
derd il meglio della Quinta Re
pubblica e rigetterd d o che il 
generate ha ieri segnalato come 
ottimo e superlative A questo 
punto, tanto nella candidatura 
Defferre che in questo stesso 
congresso della SFIO, vi e un 
aspetto stravagante che De 
Gaulle fia accentuate /ino a ra-
sentare il grottesco, quando ha 
affermato che U signor X e lui. 
II generate si e preso due sod-
disfazioni: in primo luogo ha 
recitato con vero diletto io 
squarcio politico-letterario sul
la Cina, imparato prima a me-
moria, secondo le indiscrezio-
ni di un ministro; in secondo 
luogo, proprto al termine della 
eonferenza, ha iasciato cade re. 
con una frase, la mannaia sulla 
testa dell'anticandidato alia pre-
sidenza. In lui vi era tuttavia 
una sorta di simpatia, appena 
dissimuluta, per questa allegra 
storia del signor X, quasi si 
trattasse di intervenire in un 
gioco di ragazzi e che attesta-
va indirettamente come De 
Gaulle veda tale esercitazione 
svolgersi all'interno stesso della 
borghesia francese, che cerca 
ancora una volta di ritirargli 
la ftducia trovando un uomo di 
ricambio, piii docile e manegge-
vole del generale. 

Non e un mistero per nessu
no che si tratta dell'ala filoa-
mericana e atlantica del gran-
de capitate francese. Ma anche 
da parte' del generale, questa 
e stata ieri piazzata a destra 
deilo schieramento avversario 
(che »uuoIe riportare la, V Re
pubblica al caos della IV») e 
che De Gaulle ha distinto dal-
Vala sinistra fche truole *semi-
nare it turbamento sperando 
nella riroluzione-;, evitando 
cost per la prima volta di fare 
un blocco unico deli'oppo-
sizione. 

II congresso della SFIO, av-
viene dunque sotto una luce 
dubbia. si capisce bene che la 
candidatura Defferre supera la 
stessa SFIO e che i suoi fili so
no tirati da forze politiche ed 
economiche che rimangono die
tro le quinte. Questi delegati, 
seduti in bell or dine nella pla 
tea e che devono approvare en 
tro domani sera il * candidato 
unico deila sinistra* sono de
stinati a fornire I'avallo ad una 
operazione che li scavalca. Gli 
effettl negativi dell'operazlone 
signor X-Defferre si sono gia 
fattt sentire: 1) ritorno alia di 
scriminazione anticomunista, 
rifiutando ogni accordo sul pro-
gramma e ogni contatto pre-
liminare con il PCF; 2) freno 
obbiettiuo posto al dialogo in 
corso tra SFIO e PCF e freno 
soprattutto alle azt'oni di mas-
sa che hanno contraddistinto 
lungamente tutto U 1963 con le 

La.mosLa?Jl^0,l\ M ° £ ^ ^ - prova di forza che probabil-

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
y 'h Statali 

Testimonianza 

dalle zone libere 

«La guerra 
batte alle porte 

di Saigon» 
SAIGON, 1. 

La soluzione indicata ieri 
dall'ambasciata americana a 
Saigon al problems del ri
conoscimento diplomatico 
della nuova giunta militare 
del gen. Nguyen Khan e sta
ta da quest i immediatamen-
te adottata: Khan ha invita-
to stamattina tutti i capi del
le varie missioni diplomati-
che, compreso l'incaricato di 
affari francese, ad un rice-
v imento nel corso del quale 
ha sempl icemente annuncia
to che < non e necessario al-
cun riconoscimento diploma
tico >, poiche non vi e stato 
alcun carnbiamento di regi
me, alcun « putsch >, alcun 
colpo di Stato. Vi e stato 
soltanto, ha detto Khan, una 
« epurazione > un « carnbia
mento di personale* . 

.Nel corso del r icevimen-
to, Khan ha avuto un collo-
quio con l'incaricato d'affa
ri francese, Georges Perru-
che, il che ha dato credito 
alle voci secondo cui per ora 
non -vi sard rottura dei rap
porti diplomatic! tra Saigon 
e Parigi. Una misura del ge
nere infatti acuirebbe pro-
babilmente i contrasti, che 
sono gia vivi e di cui il 
« putsch > dell'altro giorno e 
un esempio , tra filo-france-
si e filo-americani, e potreb-
be portare ad una nuova 

cali unitarie; 3) impedire 
defintzione dl una vera alter-
nativa politico, che non pud non 
presupporre un programma pre-
ciso. che investa anche gli istl-
tuti attuali della democrazia in 
Francia che Defferre invece ac-
cetta in larga parte; 4) sostitui-
re al programma, alia azione e 
alia unita delle sinlstre, la can
didatura di un uomo, U che e 
questione secondaria, soprattut
to nel momento in cui U gene
rate tiempie di si la scena po
litica francese, al punto da non 
lasciare lo spazlo che per l« 
ombre che egli stesso evoca. 

Tutte Queste manovre che U 
PCF denuncia molto vigorosa 
mente, porteranno questo parti' 
fo a votare non per Defferre 
ma per il proprio candidato co~ 
munista, nei primo rurno elet-
torale. E anche se le cose an-
dassero diversamente al secon
do turno (ma vl sard poi un 
secondo turno?), Gaston Def
ferre non ha alcuna probabi-
lita di cincere il generale. 

Inquietudine e turbamento so
no pertanto presenti anche in 
questo congresso straordinario 
dello SFIO la cui base e buona 
parte del gruppo dirigente ave-
vano cercato- di ripercorrere la 
strode di una unita, sulla quale 
il signor X si lera come uno 
spettro Claude Fnzier, segreta-
no della federazione della Sen 
no, ha riassunto 'questo senso 
di smarrimento e di incertezza 
del partito. scricendo svl gior
nale della sua o'rgantzzazione: 
' II problema delle elezioni pre-
sidenztall e stato posto al par
tito in tali condizioni che noi 
non siamo piii interamente li-
beri delle nostre decision^». 
Che U signor X riesca a dirt-
dere anche I socialists all'in
terno del partito? ' L'aula del 
congresso si riempie di parole 
di autoesaltazione dello SFIO in 
mancanza di una linea. Gli in
ter cent i dei delegati partono 
tuttl dalla citazione della eon
ferenza stampa Jatta i*ri da De 
Gaulle, cosl che il generate 
sembra dominare con la sua lun
ga ombra raxsembiea Parla vn 
rappresentante della federazio
ne della Senna, Metayis: » Def
ferre e il portabandiera della 
democrazia^. ma certo noi non 
siamo i padroni, e il generate 
ci ha abitualo a tali sorprese „ * 
• II nostro candidato ca ad af-
frontare Golia, David e sociali-
sta-, dice esaltando Defferre U 
delegato Reynal, con una imma-
gine peregrina. 

Il tern* deila unita d'azione 

mente i generali oggi al po
tere non sentono di affron 
tare, e che forse gli america 
ni stessi consigl iano a lmeno 
di rinviare. -<• - r •«* * 

L o b i e t t i v o principale de
gli americani continua ad es
sere infatti quel lo di con-
centrare gli sforzi sulla pru-
secuzione della guerra di re
pressione, sperando ancora 
di poter raggiungere una so
luzione mil i tare del pro
blema. 
- E' una speranza che e fon-
data s u basi assai fragili , 
come dimostra una test imo
nianza diretta di un giorna-
lista c h e ha visitato l e basi 
l ibere nel Vie tnam de l S u d , 
Wilfred Burchett . 

In una corrispondenza ap-
parsa ieri sul le Isvestia, Bur
chett scrive che * la lotta del 
Vietnam del Sud ha varcato 
i confini del le g iungle , e 
scesa dalle montagne , ha 
spezzato i reticolati dei cam 
pi di concejitramento e dei 
villaggi strategic! e batte al
le porte di S a i g o n * . La 
guerra, afferma Burchett , 
continua soltanto per la pre-
senza degli americani e per 
colpa loro. 

«"I1 90 per cento del Vie t 
nam del Sud — egli scrive 
— e stato liberato. La ter
ra e stata divisa tra la po-
polazione. II morale dei pa
triot! e alt issimo 

e moderato » ed aggiunge che 
< qualcuno potrebbe fare del-
I'ironia circa il bloccq della 
spesa pubbllca richiesto da 

Cartito socialista... ma sareb-
e un'ironia fuori posto >. II 

Corriere della Sera afferma 
che si tratta di « un bilancio 
di necessita > ed insiste par-
ticolarmente sulla necessita 
di non dilatare la spesa per 
impegni oggi non previsti 
dal governo (il riferimento 
sembra riguardare, innanzi-
tutto, gli statali) per non tur-
bare < gli investimenti > In 
altri termini si plnude alio 
linea di fondo adottata dal 
governo: contenere la spesa 
pubblica, rinunciando ad una 
incisiva- azione dello Stato 
nelPeconomia e lasciando co-
si la massima liberta ai 
grandi gruppi privati nella 
manovra del mercato dei cr. 
pitali. 

Particolarmente significa-
tiva e apparsa la dichiarazio-
ne del ministro del Bilancio 
on. Giolitti, gia da not ripor-
tata ieri, nella quale si af
ferma che < solo nel pros-
s imo anno si potranno ade-
guatamente riflettere nel bi
lancio le duet t ive di politi
ca economica enunciate dal 
governo di centro-sinistra e 
le l inee della programmazio-
ne >. Viene cosi riconosciuto 
che sul terreno della elabo-
razione e della definizione 
dei bilanci statali e manca-
to quel nesso tra < breve ter
mine > e < tempi della pro-
grammazione > sul quale lo 
stesso ministro Giolitti ave
va piu volte insistito. Peral-
tro, in tal senso, la politica 
economica del governo si e 
pienamente riflessa nel bi
lancio finanziario 19(54-'6f>-
perche alia base della sua im-
postazione si ritrova la stes
sa vis ione che sostanzia le 
dirett ive economiche appro-
vate in una precedente riu-
nione del Consiglio dei mini-
stri, e cioe: blocco della spe
sa e degli interventi statali 
nell 'economia e delega alia 
Banca d'ltalia e aH'Ufiicio dei 
Cambi per realizzare la 

< stretta creditizia * e la ma
novra dei capitali; indirizzi 
che furono decisi proprio 
mentre lo stesso governo au-
torizzava grandi gruppi eco-
nomici quali la Montecatini 
e la Edison ad aumentare i 
propri capitali, rastrellando 
denaro < fresco > con l'emis-
s ione di nuove azioni. 

La mancanza di un giusto 
orientamento nella spesa 
pubblica crea del resto pro-
blemi che il governo non po
tra ignorare. Tra le piu im
portanti questioni che si pon-
gono in tal senso sono quel
le riguardanti le amministra-
zioni locali: essi sono stati 
esposti ieri al ministro del Bi
lancio da una delegazione 
della Lega dei Comuni de
mocratic!. Della delegazione 
— particolarmente rappre-
sentativa — facevano parte 
l'avvocato Leopoldo Piccar-
di, Ton. Corrao, l 'avvocato 
Ciofi degli Atti, Ton. Martu-
scelli, il sen. Lanzetta, i pre
s i d e n t delle Province di Fi-
renze, Grosseto e Ferrara, il 
vice slndaco di Livorno, un 
assessore al Comune di Mo-
dena. 

La delegazione ha fatto 
presente al ministro che per 
gli Enti locali il problema 
non e quel lo di interventi 
per indiscriminate conteni-
menti delle spese, bensi quel
lo di una loro qualiftcazione 
ed al largamento in direzione 
di obiett ivi che siano nella 
stessa direzione di quelli che 
la programmazione si propo
ne. La validita di queste te-
si — afferma una nota del
la Lega — e stata riconosciu-
ta dal ministro. Si e parlato 
anche della partecipazione 
degli Enti locali e del le Re-
gioni a statuto speciale alia 
elaborazione del programma 
di svi luppo quinquennale e 
dell'urgenza dell'attuazione 
del le Regioni quali organi 
della programmazione. II mi
nistro ha assicurato che tut

te le organizzazioni che rap-
prescntano le amministrazio-
ni locali saranno consultate 
dall'Utncio del Piano, unita-
mente ai vari Istituti di stu-
di regionali. K ^ W " ><, u* 

Quanto all'iter < parlamen-
tare dei bilanci dello Stato 
e stato annunciato che essi 
sono stati presentati al Se-
nato e saranno assegnati al
le competent! commission! di 
Palazzo Madama per l'esame 
preliminare. Sempre sulla 
questione della pubblica spe
sa Ton. La Malfa — presiden
te della commiss ione Bilan
cio della Camera — ha rila-
sciato una dichiarazione nel
la quale annuncia un rinvign-
rimento del controllo parla-
mentare sulla miriade di enti 
sovvenzionati dallo * Stato 
Questo controllo avverra sul
la base delle relazioni che in 
merito ventjono fatte dalla 
Corte dei Conti. 

Cipro 

Erhard 

L'Etiopia 

riconoscera 

presto la Gno 
- •' ADDIS ABEBA. 1 

' L'Etiopia riconoscera la Re
pubblica popolare cinese a bre
ve scadenza. Lo si desume da 
un comutucato congiunto pub-
bUcato nella capitale etiopica 
al termine della visita del pre
mier cinese Ciu En-laL In esso 
si afferma che - Haile Selassie 
ha accettato l'invito di Ci u En 
lai di recarsi nella Repubblica 
pooolare cinese dopo la norma-
Hzzazione delle relazioni fra i 
due paesi nel gioauao future 

I'opcrnzJorje nella qttnle it 
nostro paese si troverebbe 
coinvolto. Ma anche nel se
condo caso, I'ltalia — per 
nvolqere la sua opera di 
t mvdiazione * — dourebbe 
ai'oii'are I'aopresstone arrna-
ta enntro un piccolo paese 
inriipendenfe. 

U rccente monito sovieti
co sulle pericolose conse-
guenze di un'operazione co
me quella ordita dalla 
NATO contro Cipro basta 
per far valulare la gravtssi-
ma portata dell'imzialiva 
militare, di cui forse I'ltalia 
e gia diventata parte inte-
granie. Il paese intanto e te-
nuto all'oscuro di tutto. II 
governo italiano non ha ri-
tenuto necessario ne confer-
mare, ne smentire le voci 
corse sulla nostra parteci
pazione all'operazione Ci
pro. 

Oltre a quanto si e detto, 
il piano anglo-americano per 
Cipro prevede la nomina di 
un medialore indipendente, 
il mantenimento ai UvelU 
attuali degli effettwi dei 
contingenti greco e turco 
nell'isola e la rinuncia da 
parte dei due paesi ai loro 
dirttti di intervento a Cipro, 
in base al trattato dl garan-
zia. Inizialmente, i paesi ai 
quali sard chtesto di fornire 
un contributo militare, ver-
ranno invitati ad impegnar-
si per tre mesi. Non vt sono 
tuttavia dubbi che tale pe-
rtodo sard successtvamente 
esteso. Si ritiene che il co-
mando della forza interna-
ztonale sard affidato ad un 
alto ufficiale inglese, dato 
che il contingente britanni-
co dovrebbe essere il piii 
numeroso. Il c mediatore in
dipendente*, dovrebbe svol-
gere il lavoro che viene at-
tualmente svolto dal mini
stro per i rapporti con 
il Commonwealth. 

Il governo di Cipro, e tut-
tr.ra risolutamente contrarto 
al piano. Il presidente ci-
priota arclvescovo Makartos 
st e incontrato stamultina 
par circa due ore con il mi
nistro degli esteri Kiprianou 
c con Glafkos Clerides, de
legati greco - ciprioti alle 
eonferenza di Londra, rtrn-
trati a Nicosia per consulta-
zwni. Durante la sosta ad 
' l te»e Kiprianou aveva di
chiarato. < Il mio gooerno 
surebue disposto ad accetta-
rc una forza internazionale 
purche essa fosse posta sot
to Vautoritd dell'ONV:.. lo 
obietttvo fondamentale e in
fatti quello di assicurare (a 
difesa di Cipro contro una 
even'uaie aggressione pro-
cen'.ente dall'estcrno». Ar-
rivando a Nicosia, Clerides 
aveva definito <completa-
mente inaccettabi'.i > le pro-
porft anglo-americane. Ma-
karios e evidentemente del
lo stesso parere. 

Ora si tratta di vedere co
me il progetto potra. essere 
tradotto in pratica, dinanzi 
all'opposizione del governo 
cipriota. Washington avreb-
be posto come condizione al
ia realtzzazione del progetto 
I'esistenza di un formale in
vito del governo cipriota. 

sup complto e ben altro: quel
la di rlpullre le retrovle da-
gli ebrei, zingari, commlssa-
ri pdfttfei dell'Armata rossa 
toampati alia cattura, altri 
elementi indcsiderahili . Pri
mo repulisti effettiiato. quel
lo di Bialistok: 6.000 (seimi-
la) ebrei vengono massacrati 
a raffiche di mitra per le 
strode, i . cadaveri vengono 
lasciati insepol t i " . t 

II bdttaglione rimasej in 
URSS per circa tin anno, 
dopo di che fu • spostato in 
Francia • e nei Paesi Bassi 
per,far fronte allq Resisten-
za che in qu'ei paesi > si an-
dava sempre piii rafforzandn 
Nel 1943 perd in URSS le 
cose cominclarono ad andar 
male, per i nazistt; ed il 
battaglione 316 fu di nuovn 
inviato su qu-el fronte. II nu
mero prociso di uomini don-
ne e bambini massacrato dn 
questa orda di assassini non 
si saprd, mai. 

Ma alia fine della guerra 
tutti, ripefinmo tutti t super-
sftti nppartenenfi al batfa-
glionc furono riammessl nei 
ranghi della poitzia e rtpre-
sero tranquilltimente- a suol-

gere i loro compiti. Comv 
qvzlli di Auschwitz, anche 
costoro non avevano fatto 
altro che ubbidire agli nrdtn* 
Tutte le proteste ftirimn inu-
tilt. Insorserd per si no gli a! 
tri membri del corpo di po-
lizia, onesti aenriarmi che 
non volevaiv nffntto Irouar 
si al fianco dei massneraton 
di tnrtocenfi Nulla da fare' 
il ministero degli Interni di 
Bonn continuo a fare orec-
ch'le' da mercante. Sino al 
feobralo del 't961, quando 
nel corso d i ' t ina eonferenza 
stamen a BeirUno gJi organi 
c o m r ' ' '* '"'lrt RepubbVcn 
democratica tedesca esibiro-
no una schiacciante docu-
mentazione sui trnsenrsi del 
bfitfagh'one 316. Bonn fu fi-
nalmer.*" ' costretta a muo-
t>ersf: Vex comandante del 
br'taqlione, che dirigeva la 
polizia di Bochum, fu eso-
nerato dal suo incarico. an
che il suo vice — pezzn 
grosso anche lui della po'i 
cria — fu allontanato d-ii 
ranghi. Poi delta faccenda 
non si c piii parlato. 

Gli « esoncrati > sono'tutti 
in pensione. e se la godono 
Speriamo che anche il cri-
minale Peters non t>cnga 
c pii'nito > jn questo modo. 

Teditoriale 
minacciata, agli'occhi delle masse, e dal tipo di 
accordo sottoscritto con la DC e dajla pressione 
saragattiana per spingerlo definitivamente nell'area 
socialdemocratica e dalla nascita del PS1UP. 

Insomma, Vengono gia al pettine i nodi dell'ope-
razione Moro-Saragat-Nenni? Sarebbe troppo otti-
mistico, e troppo facile, affermarlo di gia. Certo e 
pero che tali nodi appaiono sempre piii scoperti e 
individuabili, sia attraverso il contrasto sempre piu 
palese fra il programma e l'azione di governo e le 
esigenze e le attese delle masse, sia attraverso il 
travaglio che si manifesta all'interno della DC e, 
in modi e forme diverse, all'interno delle forze 
socialiste. 

1 Tocca all'iniziativa unitaria delle masse, tocca 
all'iniziativa unitaria nostra, far si che almeno 
alcuni di tali nodi possano essere sciolti rapi-
damente. 
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magazzmi alio statuto 

via dello statuto roma 

Nel N. 5 di 

R I N A S C I T A 
da oggi in vendita nelle edicole 

Viaggio in Jugoslavia (ediloriale di Palmiro 
Toglialti) 

Le notti dell'EUR (Libero Pieranlozzi) 

L'inaccettabile rapporto salari-inflazione (Ma* 
rio Mazzarino) 

I tedesehi in Sardegna (Umberlo Cardia) 

Che cosa ha ottenuto Erhard a Roma (Sergio 
Segre) 

De Gaulle, la Cina, FOccidente atlantico 

Non on anno qualsiasi per la Cecoslovacchia 
(lettera da Praga di Karel Bartosek) 

Missione nel Mali (un inedito tli Frantz Fanon) 

Inchiesta sulla crisi del cinema italiano (Mino 
Argentieri) 

Polemics col prof. Volpicelli sulla scuola ao> 
•ietiea (Mario Alighiero Manacorda) 

Gli strnmenti del marxismo (seconda parte 
delFinterrento del Blosofo francese Louis Al-

. thusaer nel dibattito cultnrale) 

DAL 5 FEBBRAIO 

E PER SOLI GIORNI 

grandiosa vendita 
Dl FINE INVERNO 

giorni di 

in tutti i reparti 

la mafia ad Agrigerii Ql testa M pcmriale idte 
Federazttri i d P. C I. al Aajriajeaito e Sciacca ala 
Ciawiiwiiae parlaaienlare dlncbiesta H I U mafia) 

WW ECCEZIONALI 
PAUA rUnlFESTAZIONE SONO ESCLUSE LE VENDUE RATEAU 

Mas magazzini alio stati 
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