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rassegna 
internazionale 

•ak Noviti 
in Irak 

Nell'Irak sta malurando una 
ialtuazione polilica nuova. No-
jtiiie provenienti da varie fun* 
|ti convergono su un punlo: la 
[ripresa della gucrra contro i 
; curdi da parte del governo di 
{Bagdad ha avulo I'efFelto di 
[rinaaldare le file della oppoM-
[ lioni, fino a poco tempo fa di-
! fperse e in aspra polemica tra 
[di loro. L'esempio pin tipico 
i e proprio quello die si e ve-
rificato tra i curdi. II « Parti-

[to democralico curdo o die do-
po le promcgse di Aref secon-

' do cui lutto sarclibo slalo mes-
ao in opera per addivtnire ad 
nn accordo. aveva nhbandonalo 
II movimento comhallenle di 
Uarznni, ha di nuovo raggiim* 
to le zone partigiane deciden
di) di hattersi e. di ricostituire 
it fronle di nlleanze cui era 
mala data vita id momenta del-
le grandi repression! sratcnate 
da Kastrrn. I.a ragione di que-
Bin improvviso mutatnento di 
rotla drl o I'arlilo democralico 
cunion e dnvula al fallo die, 
tradendo le promesse, il go
verno di Aref ha ripreso la 
guerra in grandc stile contro 
i curdi. Inleri villaggi sono 
•tali rasi al suolo dalle furze 
governative le quali peril, do-
po un breve BIICCCBSO iniziale, 
Bono Blale rirarciale con nolc-
Mili pcrdite dai parligiani di 
Itarzani. Secnndo inditcrezioni 
pubblicale da Lc Monde, la d o 
risione di Aref di riprendere 
la guerra contro i curdi eared-
be Blala crilirala con energia 
dal presidente della Man, Nns-
ser, il quale, in un messaggio 
persnnale al presidente irakc-
no gli avrebbe consigliato di 
rvilare di imbarcarsi in una 
•vvenlura mililare enntro la 
minoranza curda. Aref tulla-
via nnn BOIO non avrebbe tc-
nulo in alcun conto il consi-
glio di Nasser ma, dopn aver 
parlato di a inammissiliile in-
terferenza» negli nffari inler-
ni dell'lrak, ha roucentralo 
nelle zone controllate dai cur
di la maggioranza delle Imp-
po irakene, al punlo da In-
Briare la capilale quasi senza 
difesa. 

Tulto queslo avrebbe favo-
rilo, Btnndo a nmizie pcrvc-
nule in questi giorni, la for-
mazione o almcno un abbnzzo 
di formazinne di un fronle 
nazionnle irakeno die com-
prendcrebbe lulle lc forze po-

liliche di sinistra oslili ' ad 
Aref. Di lale fronle farebbero 
parte, o dovrebbero . far par-
le, I'ala del partilo Haas li-
quidata da Aref, i vari gruppi 
(ilonasseriani, il Partilo comu-
nisla, il I'arlilo democratiio 
curdo e il I'arlilo nazional-de-
mocralico di Kamal el Giadrr-
gi c allri gruppi. Si tratta di 
formazioni pnlilirhe altuahnen-
Ic enndannate alia illegalila 
ma die Itillavia riescono ad 
operare in Irak, organizzandu 
una parte considerevole della 
popolazione. L'clcmento di coe-
sione Ira quesli parlili e grup
pi politic! e rappresenlato dal 
I'aililo dcmncralirn curdo i 
cui dirigenli hanno in quesli 
giorni lunciulo in tal senso un 
appello in cui chiariscono an-
che le loro rivendirazioni. « II 
mo\imentn nazionale curdo — 
si legge Ira I'allro in queslo 
appello — e conlrario ad ogni 
forma di separalismo. II nostro 
avvenire di curdi e inlimamen-
le legalo n qiirlln dci nnstri 
fralelli uralii in seno alia He-
pubblica irakena. L'aulonomia 
die not rivcndidiiamo devp 
consolidare la cnesione dello 
Slalo irakeno; essa puo arli-
colarsi sulla base delle espe-
rienzc jugoslavc, indianc, cero-
slovacclic o sovielirhe. In o^ni 
i-aso, noi sianio per una solu-
none paciflca del probleuia 
curdo, librramenle negoziala 
non gia con un regime mili
lare diltaloriale, ma nel quadro 
di una aulenliea demorrazia 
parlamentarc. E* nclla nostra 
qualitii di cilladini irakeni die 
noi loltinmo cnnlro il regime 
del mnresriallo Aref. Ed c per 
(Micsio die suggcriamo la co-
Slituzione di un Tronic nazio
nale die comprenda i rappre-
senlanti autcntici del niovi-
menm nasseriano, il I'arlilo en-
munista, il Parlilo nazional-de-
mocratico, il Haas di sinistra, 
ristiqlal, il I'arlilo repubbli-
rano e il I'arlilo na/innal-pro-
gresuista ». 

La maggioranza delle forma
zioni politiche citalc nello ap
pello avrebbero risposlo posi-
tivamenle. E se alia cnsliluzio-
ne di un fronle nazionnle si 
nrrivera, non e afTallo esrlusn 
die il regime mililare del ma-
ifsciallo Aref possa esserc li-
cpiiilalo per far posto ad un 
govenm fondnlo sulla alleanza 
Ira i difTerenli parlili politic! 
irakeni di opposiziouc. 

a. j . 

Cuba 

In corso ad Ivry 

Forte impegno 
unitario al 

congresso CGT 
II compagno Mauvais rivendica per la CGT e la 
CGIL adeguata rappresentanza negli organismi 
del Mercato Comune — Proposte di consultazio-
ni sistematiche aile altre centrali sindacali 

PARIGI. 18. 
La lotta per il rinnovamento 

democralico della Francia; 
contro la « politica dei redditi >; 
contro l'invasione dei capitali 
americani in Europa, e le ag-
gressioni dell'imperialismo USA 
nel mondo: questi sono i temi 
centrali del XXXV congresso 
della CGT in corso da due gior
ni ad Ivry. II compagno Leon 
Mauvais. segretario confedera-
le, ha ampiamente trattato que
sti temi nclla sua relazione di 
apcrtura. Egli ha sottolincato. 
innanzitutto. le modificazioni 
che si stanno realizzando nella 
composizione stessa della mas-
sa dei lavoratori francesi. In 
Francia — ha detto il segretario 
della CGT — gia oggi su ogni 
tre salariati, uno e una donna: 
ogni sette operai. uno d un 
immigrato; tra qualche anno. 
la massa dei giovani lavoratori 
gia oggi tanto importante sara 
ancora piu vasta; b del pari in 
aumento il numero dei tccnici. 
degli ingegneri. dei quadri diri-
genti della produzione a vario 
livello. Di qui Leon Mauvais ha 
ricavato un aggiornato elenco 
di rivendicarioni e di compiti 
per rorganizrazione sindacale. 

Riferendosi aH'andamento e 
alle prospettive delle lotte sin
dacali in Francia il segretario 
della CGT ha riproposto allc 
altre centrali il problcma della 
unita d'azione. Mauvais ha sot
tolincato come per la prima vol 
ta dopo la scissione esistano 
ora delle grandi lotte sindacali 
concordate unitariamente da 
tutte le centrali sindacali. Sono 
queste le aziont che impegnano 
i metallurgici dci grandi stabi 
limenti automnhilistici colpiti 
dalla recesstone e quindi da 
un'nndata di liccnzi.imenti; e la 
lotta in corso alia Bull o \e . do 
po Tacqiristo di questa azienda 
clettronica da parte della ame 
ricana General Electric, sono 
stati annunciati 513 licenzia 
menti. Riferendosi a queste 
esperlenze e alle prospettive 
che I lavoratori francesi hanno 
di fronte. il segretario della 
COT IM proposto alle altre cen

trali sindacali di dare un ca-
rattere sistematico e perma-
nente alia consultazione e alia 
direzione comune dei movi-
menti rivendicativi. Questa azio-
ne unitaria — ha detto Mau
vais — k particolarmente ur-
gente per conlrastare la « poli
tica dei redditi > e. su un piano 
piu generate, gli eFTctti del 
€ potere personale ». 

Nel suo rapporto il segreta
rio della CGT si e anche am 
piamente occupato della situa-
zione internazionale. condan-
nando duramente le aggressio-
ni americane nel Viet Nam e a 
Can Domingo. TI compagno 
Mauvais ha affermato con for-
za la volonta della CGT di far-
la finita con « l e discriminazio-
ni del governo nei suoi con-
fronti ». che le impediscono di 
occupare il posto che le spet-
ta in numerosi organismi nazio-
nali ed intemazionali. E' ap-
parso con notevole chiarezza 
come la CGT manifesti un in-
teresse sempre maggiore so-
pratutto nei confronti degli or
ganismi del Mercato Comune, 
rivendicando un'adeguata rap
presentanza delle proprie orga-
nizzazioni — cosl come la 
CGIL — a fianco delle altre or-
ganizzazioni sindacali europee. 

Tra gli interventi piu inte 
ressanti e stato quello s\olto 
dal segretario del sindacato 
metallurgici. Jean Breteau. il 
quale ha annunciato che la sua 
organizzazione ha proposto agli 
altri sindacali della categoria 
una giornata comune di lotta 
che dovrebbe aver luogo il 2 
giugno. Ieri il saluto delta CGIL 
e statn recato dal segretario 
confederate Giovanni Mosca il 
quale parted pa al congresso al 
la testa di una qualificata dele 
gazione della confederazione 
unitaria italiana. Hanno parla 
to anche il presidente dei sin 
dacati sovietici. Victor Griscin 
e il delegato dei sindacati della 
Cina popolare Chen Yu. II con
gresso iniziatosi domenica scor-
sa concludera i suoi lavori ve-
nerdi. 

La delegazione del PCI 

ricevuta da Fidel Castro 
II compagno Alien-

ta parla agli allie-

vi della scuola di 

partito dell'Avana 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA, 18 

Nel pomeriggio di lunedl la 
delegazione del Partito comu-
nista italiano guidata dal com
pagno Mario Alicata, e stata 
ricevuta dal Primo minlstro 
Fidel Castro per un contatto 
preliminare e privo di forma-
lita. AU'amichevole conversa
zione. protrattasi per oltre due 
ore, hanno assistito anche 1 
compagni Emilio Araganos e 
Joel Domenech. il primo mem
bra della Direzione nazionale 
del PURSC. il secondo mem
bra della direzione provincia
te dell'Avana. 

Nella prima parte della gior
nata. la delegazione del PCI 
aveva cominciato il suo pro-
gramma di Iavoro con una pro-
ricua visita alia scuola pro
vinciate del partito. dove il 
compagno Alicata ha parlato 
agli allievi — tutti dirigenti 
di base del partito e delle or-
ganizzazioni di massa — sulla 
politica dei comunlsti italiani. 

La visita si e articolata in 
tre tempi: prima un incontro 
informativo e uno scambio di 
idee con i professori e i diri
genti della scuola. poi un pran-
70 collettivo fra musiche e 
canzoni cubane e anche italia-
ne, infine l'incontro con tutti 
gli allievi nell'aula magna 

II compagno Alicata ha ri-
volto un caldo saluto espri-
mendo i profondi sentimenti 
di ammirazione e di solidarieta 
dei lavoratori italiani verso 
Cuba. Quindi ha illustrato il 
carattere della via italiana al 
socialismo e la sua inscindibile 
connessione con i principi del-
I'internazionalismo che rendo-
no soprattutto evidente, agli 
occhi dci comunisti italiani. 
come I'imperialismo sia il ne-
mico di tutti i popoli e di tutte 
le forze in lotta per la liberta. 
per la pace e per il socialismo. 
In questo quadro Alicata ha 
sottolineato la concezione del
la politica di coesistenza come 
la Iinea fondamentale per l'af-
fermazione dei diritti di tutti 
i paesi e per il rispetto della 
sovranita. Ha indicato infine 
la necessita inderogabile di 
compiere ogni sforzo per su-
perare le divergenze ideotogi-
che sul piano dell'unita d'azio
ne ed ha espresso la convin-
zione che la visita della dele
gazione del PCI a Cuba debba 
servire non soltanto a stringe-
re ulteriormente i legami fra i 
partiti fratelli di Cuba e d'lta-
lia ma anche a consolidare 
l'unita del movimento comu-
nista internazionale nella lotta 
contro I'imperialismo e per la 
pace. 

Numerose domande, che di-
mostravano una seria cono-
scenza dei problemi e un pro-
fondo desiderio di apprendere 
sono state poi rivolte dagli 
allievi ai membri della delega
zione. Pecchioli, Ferrari e 
Alicata hanno risposto in par-
ticolare alle domande sulla 
configurazione delle forze po
litiche conservatrici. sulla rea-
zione in Italia all'aggressione 
nordamericana contro Santo 
Domingo, suite donne nella vi
ta politica italiana. sul modo 
di reclutamento nel partito. 

Rispondendo sulla questione 
di Santo Domingo. Alicata ha 
illustrato anche ta rieca cspe-
rienza di mobilitazione e di lot
ta popolare contro I'aggressio-
ne imperial ista al Vietnam e 
le notizie da lui fornite sulla 
concreta solidarieta manifesta-
tasi sono state accolte da ap-
plausi particolarmente nutriti 

Saverio Tutino 

Dichiarazioni 
di Ciu En-lai 

suH'esplosione 
atomica in Cina 

TOKIO 18 
II Primo ministro cinese Ciu 

En lai. parlando ieri con un gnip-
po di attori giapponesi in tour-
nee in Cina. ha dichiarato che la 
scconda bomba atomica cine$e e 
stata esplosa in aria. Lo nfen-
sce I'agenzia giapponese < Kyo-
do ». prccisando che Ciu En-lai. 
dopo aver detto che gli espen-
menti atomici cinesi hanno in
tent i difensui. ha dichiarato che 
erano state presc tutte le precaiK 
zioni necessarie per evitare la 
ricaduta radioattiva. anche per-
che a questa sarebbe esposta la 
stessa Pechina A tale proposito. 
Ciu En-lai ha detto che la coo-
perazione del Giappone neH'indi-
\iduare le conseguenze radioatti-
ve deH'esplosione sarebbe motto 
gradita. 

Ankara 

Colloqui di Gromiko 
con Gursel e Urguplu 

ANKARA. 18. 
II ministro degli Esteri del-

1'URSS Andrei Gromiko. che si 
trova ad Ankara da ieri per 
una visita ufllciale di cinque 
giorni, ha avuto oggi un collo 
quio di 40 minuti con il presi
dente della Repubblica Gursel. 
e Buccessivamente si b tratte 
nuto per quasi due ore con il 
primo ministro Urguplu, con il 

ministro degli esteri Isik e con 
il vice ministro Demirel; pre-
senti al colloquio anche l'amba-
sciatore detl'URSS ad Anara e 
I'ambasciatore di Turchia a 
Mosca. Gromiko ha invitato il 
primo ministro a compiere una 
visita ufllciale netl'URSS: Ur
guplu, che 6 stato in URSS due 
anni fa. quando era presidente 
del Senato. ha accettato l'invi-
to, per una data da destinarsi. 

LA VISITA 
IN MESSICO 
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CITTA' DEL MESSICO 
a Fanfanl. 

Ordaz da I'ordine dell'Aquila azteca 
(Telefoto ANSA € TUnita ») 

// ministro Fanfani invitato 
a riferire a Dean Rusk 

Da 56 anni un re d'lnghilterra 

non andava in Germania 

Elisabetta II 
in visita a Bonn 

BONN — La regina Elisabetta, il presidente Luebke, il principe Filippo e la signora Luebke 
ascoltano gli innl nazlonali. (Telefoto AP-c l'Unita ») 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 18. 

Quasi nello stesio momento 
in cui la regina Elisabetta 11 
di Inghilterra, accompagnata, 
dal consorte principe Filippo. 
metteva oggi piede sul terri-
torio della Repubblica federale 
tedesca per una visita ufficiale 
di undid giorni, una ristretta 
cerchia di esponenti dei tre 
partiti di Bonn rappresentati in 
Parlamento discuteva gli ultimi 
punti ancora in sospeso per 
dare alio Stato tedesco occi
dental le sue nuove < leggi 
speciali». . 

Alia riunione interparutica, 
che e durata tre ore e mezzo. 
hanno preso parte i tre dirigenti 
dei gruppi parlamentari. Reiner 
Barzel (democristiano), Fritz 
Frier (socialdemocratico) e Von 
Kuehlmann-Stumm (liberate), il 
ministro degli interni Her
mann Hoecherl. nonche esperti 
di diritto. 

A giudizio dei liberali la se-
duta si e conclusa con successo 
in quanto sarebbero stati supe-
rati gli ultimi ostacoli riguar-
danti in particolare i poteri del 
governo, la maggioranza parla-
mentare necessaria per dichia-
rare lo « stato di necessita > e 
Vapplicatirita delle leggi ecce-
zionali. Per i democristiani ed 
i socialdemocratici intece e 
troppo presto per parlare di 
accordo conclusa. Questo potra 
essere annunciato. a loro dire. 
solo dopo un nuovo incontro che 
a era luogo renerdi. 

Nel complesso comunque tut
ti sono del parere che se non 
sopravverranno fatti nuovi. lo 
insieme o una importante parte 
delle leggi, la cui applicazione 
toglierebbe ogni parvenza di de-
mocraticita alio ^tato di Bonn. 
potra assere approvata dal 
Bundestag ancor prima delle 
prossime elezioni di settembre 

Gia domenica scorsa Willy 
Brandt avera preannunciato 
Vennesimo ccdimento dell'oppo 
sizione socialdemocratico alia 
volonta del governo dicendo che 
la SPD « nella questione delle 
leggi speciali non si lascera da
re ordini da nessuna organizza
zione. neppure dai sindacati >. 
Questa brutale presa di posi-
zione voleva essere una risposta 
alle proteste sempre piu nume
rose che da ogni parte, soprat
tutto nei sindacati, si manife-
stano contro i pfani liberticidi 
dei gruppi dominant* a Bonn. 

Ultimo in ordine di tempo e sta
to un appello diffuso a Colonia 
con in calce la firma di tre-
mila personality della vita pub
blica e culturale tra le quali 
ben 350 professori di scuole su-
periori ed oltre 200 dirigenti e 
funzionari sindacali. Contro le 
c leggi speciali > si sono inol-
tre pronunciati importanti sin
dacati di categoria tra i quali 
quelli dei lavoratori metallur
gici. dei lavoratori chimici e dei 
lavoratori del legno. 

La regina Elisabetta 11 4 il 
primo sovrano di Inghilterra 
che viene in Germania da 56 
anni a questa parte ed il ceri-
moniale di Bonn tende a trarre 
dall'avvenimento tutto il van-
taggio possibile anche dal pun-

to di vista politico. II governo 
infatti ha consentito che la re
gina estenda la sua visita a 
Berlino ovest. cosa che, e stato 
notato, De Gaulle neppure al-
I'epoca della firma del trattato 
con Adenauer voile fare. La 
co'mcidenza del viaggio • con 
Vultima fase delle trattative 
interpartitiche sulle < leggi spe
ciali » sard casuale. 11 frastuo-
no della pubblicita che accom-
pagna la sorridente sovrana 
non deve tultavia suonare sgra-
dito a coloro che vogliono con-
durre in porta «I'operozione 
leggi eccezionali > in sordino 
per far trovare domani il cit-
tadino di fronte al fatto com-
piuto. 

Romolo Caccavale 

Vertice italo-francese il 16 luglio 

Confermato l'incontro 
SaragatDe Gaulle 

PARIGI. 18. 
E* stato ufficialmente confer

mato che il Presidente De Gaul
le e il capo dello Stato italia
no on. Giuseppe Saragat si in-
contreranno il 16 luglio pros-
simo. La conferma e stata da
ta contemporaneamente da fon-
te autorizzata francese e a 
Roma dagh ambienti del Qui-
rinale. L'occasione per l'incon
tro dei due Presidenti sara for-
nita dall'inaugurazione del tra-
foro stradale del Monte Bian
co. alia quale sia Saragat che 
De Gaulle assisteranno. II 
luogo e i parti cola ri del pro-
gramma per il vertice italo-
francese saranno rest noti in 
un secondo tempo. 

Si c riunito oggi a Parigi il 
Consigho dei ministri verso il 
quale si era manifestato un 
acuito intercsse in seguito a 
notizie provenienti dall"Ameri
ca su una presunta intenzione 
francese di abbandonare la 
NATO. La rivista statunitense 
U. S. iVeiM and World Report 
nel suo numero di stamane af-
fcrmava che De Gaulle avreb
be rcso noto agli Stati Uniti 
che la Francia sara fuori del-

1'organizza zione atlantica. al 
piu entro il 1969. anno in cui 
sara affrontato il problema 
del rinnovo del trattato. Se
condo la rivista americana. 
anzi. gli Stati Uniti. con gli al
tri governi atlantici. starebbe-
ro procedendo alia elabora-
zione di un nuovo sistema mi 
litare del quale non faccia 
parte la Francia. 

Terminato il Consiglio dei 
ministri. il portavoce Alain 
Peyrefitte e stato subilo inter
rogate sulle rivelazioni del-
rt/. S. Seics and World Report. 
Peyrefitte ha smentito: «La 
questione non e stata discussa 
alia riunione di Gabinetto — 
ha detto Peyrefitte — e posso 
dirvi che la Francia non in 
tende lasciare la NATO*. II 
portavoce ha aggiunto che il 
ministro degli Esteri Couve de 
Murville ha riferito sui lavcri 
della recente sessione londine 
se della NATO notando che es-
si si sono svolti < in uno spirito 
di comprensione reciproca, che 
e prevalso negli scambi di ve-
dute sul Vietnam, sulla Repub
blica dominicana e sulla Ger
mania >. 

L'invito appare come una 
conferma del ruolo di 
portavoce di Washington 
che il ministro italiano 
sembra essersi assunto 

CITTA* DEL MESSICO. 18. 
Fanfani. giunto ieri nel Mes-

sico, e stato ufficialmente in
vitato dal segretario di Stato 
USA, Dean Rusk, a recarsi a 
Washington lunedi prossimo. 24 
maggio, € per uno scambio di 
vedute al rientro dalla sua vi
sita ufllciale in Messico >. L'in
vito conferma dunque. aperta-
mente, che il ministro degli 
esteri italiano si presta a usa-
re della sua condizione di ospi-
te ufllciale di uno Stato sovra
no. per fini estranei ai motivi 
della visita cite sia compicn-
do. cioe come uomo di fidu-
cia di Washington. 

Nessuna altra ragione giusti-
ficherebbe infatti l'incontro che 
egli avra con Rusk, poche set-
timane dopo la visita fatta 
nella Capitate degli USA con 
Mora, se non il ruolo d i e cgti 
ha accettato, di avvocato1 di 
ufficio della aggressione ame
ricana contro la Repubblica 
dominicana; un ruolo che de-
riva direttamente dalla < com
prensione » per 1'aggressione 
americana contro il Vietnam, 
e che diminuisce la sua figu-
ra e persino la correttezza del
la sua posizione, di fronte 
al Messico che certo aveva in-
teso ospitare il rappresentan-
te di uno Stato indipendente e 
padrone di se. 

Sul piano pralico. Pino ad og
gi. accanto a un accordo per 
1'istituzione di un organo per-
mancnte di cooperazione eco-
nomica ilalo-messicano, le in-
tese raggiunte da Fanfani e 
dai suoi interlocutori prevedo-
no l'addestramento di tecnici 
messicani in Italia, lo scambio 
di professori e 1'espansione del
le borse di studio. 

Questa mattina Fanfani ha 
visitato il famoso santuario 

di Nuestra Senora de Guadalu
pe. dove ha ascoltato la mes-
sa. e successivamente le rovi-
ne azteche di Teotihucan e le 
Piramidi del Sole e della Lu
na. Qui enmersando coi gior-
nalisti. ha espresso il suo am-
mirato stupore di fronte a si 
grandiosi monument!, filosofeg-
giando suU'affascinante miste-
ro della presenza di costruzio 
ni anologhe — le piramidi. ap 
punto — in paesi tanto lontani 
e sconosciuti l'uno all'altro co
me 1'Egitto e il Messico. Un 
giorno — ha detto — spero di 
potermi dedicare alio studio 
delle civilta pre-colombiane. 

Dopo u n pranzo offerto 
dalla colonia italiana. si e re-
dalla colonia italiana. si e re
cato a visitare gli stabilimenti 
della Olivetti e della Necchi. 
quindi il Musco di Antropolo-
gia. e in serata 6 intervenuto a 
un ricevimento alia Ambascia-
ta italiana. Domani avra luo
go la cerimonia celebrativa 
del 700. anniversario della na-
scita di Dante. Giovedi il mi
nistro degli Esteri italiano an-
dra a Oaxaca. e venerdi a Ve
ra Cruz. 

Undici morti per 
lo scoppio d'una 

bomba in un 
teatro a Vientiane 

VIENTIANE. 18. 
Una bomba a ma no e esplosa 

ieri seta tra la folia di spefta-
tori che a.vustevano ad una rap-
prrsentazione di danza folclori 
stica nclla capitate rcale di 
Luang Prabang. II bilancio del
la sciagura e di 11 morti e 18 
feriti. Secondo la polizia si e 
trattato di un incidente. causa-
to dalla caduta della bomba 
sganciatasi dalla cintura di un 
soldato che sta\a guardando lo 
spettacolo. 

DALLA 
. -J\ 

Conferenza ' 
isolare I'imperialismo america-
no nella coscienza degli uomini 
e delle donne del nostro paese >. 

Alcuni giornalisti hanno chie-
sto a Pajetta alcuni particolari 
sui colloqui avuti dalla delega
zione con i dirigenti vietnamiti. 
insistendo particolarmente sul
le forme concrete di aiuto che 
possono essere state discusse e 
sull'eventuale invio di volontari 
nel Vietnam del sud. Pajetta 
ha precisato che su tutti questi 
punti avrebbe innanzitutto ri
ferito alia direzione del partilo 
e avrebbe quindi ampiamente 
informato 1'opinione pubblica 
italiana. Questa mattina, come 
eia d stato annunciato. la de
legazione terra infatti alle ore 
11 una conferenza stampa nella 
sede della direzione del PCI. 
alia quale sono invitati 1 gior
nalisti italiani e stranieri. 

Bolivia 
cancellato le nuove elezioni 
promesse al paese. 

L'arresto di Lechin e la sua 
deportazione nel Paraguay, do
ve il leader del PRIN e del sin
dacato dei minatori e stato spe 
dito a tamburo battente con un 
aereo speciale, sembrano inau 
gurare il « terzo tempo » del-
I'assalto reazionario alle isti-
tuzioni e alle conquiste rivolu-
zionarie. 11 dittatore si sente 
evidentemente abbastanza forte 
per agire in prima persona. 
con I'appoggio del ricostituito 
apparato militare e degli Stati 
Uniti, e per tentare di « ridur-
re alia ragione > le masse ope
rate. principale ostacolo — mal-
grado la tutt'altro che limpida 
leadership di Lechin e le divi-
sioni interne — all'esercizio da 
parte sua del potere assaluto. 
Ci si ch'xede qui se Barrientos 
avesse previsto una cosi vee-
mente risposta dei lavoratori 
al suo colpo di mono. 11 con-
fronlo in atto e infatti il p«'» 
drammatico degli ultimi diciot-
to mesi: a giudizio di molti 
osservatori, esso potrebbe por-
tare rapidamente il paese nella 
guerra civile. 

L'esito della lotta dipende 
in larga misura dalla possibi-
litd che alle ibride intese di 
vertice si sostituisca un'effet-
tiva unita di tutte le forze di 
shiistra, quale il Partito co-
munista boliviano — un partito 
giovane e combattivo, malgra-
do la sua posizione minorita-
ria — ha costantemente invo-
cato. Lechin, che si trova co
me abbiamo detto ad Asuncion, 
dove ha ottenuto asilo politi
co. non ha rilasciato fino a 
questo momento dichiarazioni 
politiche ed $ logico supporre 
che ne sia impedito dalla po
lizia del dittatore paraguaya-
no. Stroessner. 11 deposto pre
sidente, Paz Estenssoro, che 
vive in esilio a Lima, ha in
dicato negli ultimi avvenimen-
ti «una nuova prova che la 
giunta militare presieduta da 
Barrientos ha preso la via del
la dittatura * ed ha previsto 
« reazioni violente >: valutazio-
ni ovviamente esatte, ma che 
non vanno oltre i limiti di una 
polemica personale. Dal canto 
loro. i minatori in lotta accu-
sano I'ambasciata degli Stati 
Uniti di aver istiqato Barrien
tos ad agire contro Lechin e 
parlano di « una nuova Santo 
Domingo >. 

PRIMA 

Bosch 
Stato Thomas Mann, dal sot-
tosegretario alia difesa, Cy
rus Vance, e da Jack Hood 
Waughn. sottosegretario per gli 
affari inter-americani che sono 
ripartiti proprio stasera alia 
vnlta di Washington. La Casa 
Bianca. afferma in sostanza il 
giornale newyorkesc. si sareb
be decisa ad intavolare un 
« dialogo > con Juan Bosch, il 
presidente dominicano esule a 
Puerto Rico nel cui nome agi-
scc Caamano. e a considcrare. 
sacrificando la «giunta > dei 
gcnerali reazionari. la possibi-
lita di formare un governo 
democralico di coatizione sot-
to la presidenza di Antonio 
Guzman, gia ministro dell'agri-
coltura nel gabinetto Bosch. 
L'unica « condizione > posta ora 
dagli Stati Uniti sarebbe. sem
pre secondo il Neiv York Ti
mes. < 1'esclusione dei comuni
sti dal governo»: condizione 
formale. in realta. dato che 
anche sotto Bosch i comunisti 
dominicani erano all'opposizio-
nc. II governo Guzman dovreb
be rcstare in carica fino alle 
nuove elezioni. da tenere nel 
diccmbre del '66. 

Attendibili fnnti americane 
hanno accreditato oggi le in 
formazioni del New York Ti
mes ed hanno precisato che 
gli inviati di Johnson a Santo 
Domingo erano incaricati non 
tanto di porta re innanzi que
sta discussione attraverso con-
tatti diretti con Caamano (es
sa si sarebbe svolta essenzial-
mente attraverso Bosch), quan
to di persuadere i gcnerali rea
zionari. inutilmente mobilitati 
contro rinsurre7ione. ad c usci-
re di scena ». II compito della 
missione Bundy non deve esse
re stato facile, a giudicare 
dalle burbanzose dichiarazioni 
rilasciate ancora stasera dal 
generale Imbert. il quale ha 
proclamato di voter continua-
re a eombattere contro « i co
munisti » anche senza l'aiuto 
degli americani. e da quelle 
analoghe del commodore Fran

cisco i Rivera ' Caminero. Piu 
tardi, perd. Imbert ha rinno-
vato la sua offerta di incon-
trare Caamano. 
• E' il caso di notare che la 
tesi - della c evoluzione > del 
progetti di Johnson, come es
sa viene eufemisticamente de-
finita, 6 stata accreditata fino 
a questo momento soltanto da
gli americani e dai loro agenti. 
Caamano, nelle dichiarazioni 
citate piu innanzi, ha riferito 
il suo ottimismo non gia alia 
possibility di un accordo. ma 
alia prospettiva di una « com-
pleta vittoria». Di piu: non 
soltanto le forze della giunta-
fantasma ma anche i marines 
e i paracadutisti americani 
hanno continuato oggi a pre-
mere sulle forze costituziona-
liste; ed anzi gli americani, 
secondo notizie qui giunte, han
no compiuto una feroce spedi-
zione repressiva a Santiago, la 
seconda cjtla della Repubblica, 
dove e In corso uno selopero a 
favorc di Caamano. Cid signifl-
ca o che lc indiscrczioni di 
cui soprn non rispondono a 
verita. o, comunque, che gli 
invasori non hanno riminciato 
a contrastare con le nrmi la 
affermazionc del movimento 
eostituzioiuilista. 

La crisi dominicana registra 
anche altri sviluppi sul pia
no militare. Di particolare in
tercsse e npparsa la notizia 
odierna che l'Argentina. oltre a 
rifiutarc di partccipare con pro
prie truppe alle operazioni 
degli Stati Uniti a Santo Do
mingo (la cosidetta « forza in
ternazionale > dell'OSA) ha 
preso l'inizialiva di invitare a 
Buenos Aires i ministri degli 
Esteri di sei paesi latino-ame-
ricani per una conferenza sul
la crisi dominicana. La confe
renza dovrebbe aver luogo al 
piu presto. L'invito e stato ri-
volto a questi governi: Brasile. 
Bolivia, Cile, Peru, Paraguay 
e Uruguay. Gli ultimi due 
hanno gia risposto positiva-
mente. 

Scavalcato ieri dal governo 
di Washington che ha inviato 
a Santo Domingo McGcorge 
Bundy e altri alti funzionari 
per la accennata « missione se-
greta >. il segretario dell'ONU 
U Thant ha lanciato oggi un 
appello alle parti in lotta af-
finche < accettino l'invito del 
Consiglio di sicurezza per una 
immediata cessazione delle 
nstilita » come primo passo di-
retto a facilitare la ricercn di 
una soluzione. I mezzi pacifi-
ci, dice U Thant. sono i soli 
che possono portare a una so
luzione durevole del conflitto. 
II segretario dell'ONU ha in
viato a Santo Domingo il di
plomatic venezolano Jose A. 
Mayobre come suo rappre-
sentante personale. 

A New York, su iniziativn 
sovietica 6 stato nuovamente 
convocato d'urgenza il Consi
glio di sicurezza. 

Vietnam 
FNL), e hanno poi abbando-
nato prima dell'arrivo dei rin-
forzi. Altri scontri hanno avu
to luogo in varie localita, con 
vario esito. mentre sei batta-
glioni dell'esercito di Saigon 
asservito agli USA sono stati 
impegnati oggi in una opera-
zione contro presunte basi del 
FNL nelle regioni settentriona-
li del Vietnam del sud, non 
lontano dalla Iinea di confine 
con la Repubblica democratica 
del Vietnam: armi pesanti per 
questa operazione vengono tra-
sportate attraverso la giungla 
a dorso di elefante. 

Si ha intanto da Parigi che 
aII'«Incontro internazionale del
ta gioventu comunista per la 
pace nel Vietnam ». comincia
to oggi nella capitate france
se, e pervenuto dal Movimento 
giovanile del FNL vietnamita 
un messaggio del seguente te-
nore: «Siamo lieti di Infor-
marvi della seconda clamorosa 
impresa delle forze patriottiche 
contro la base americana di 
Bien Hoa. Gli americani do-
vranno ritirarsi dal Vietnam, 
affinche il popoto sudvietnaml-
ta possa risolvere le sue vicen-
de secondo il programma del 
Fronte di Liberazione Nazio
nale. unico autentico rappre-
sentante di questo popoto >. H 
messaggio viene interpretato 
come la rivelazione che le 
esplosioni delle bombe d'aereo 
a Bien Hoa. domenica. non so
no state casuali ma provocate 
da patrioti del FNL. Gli stesai 
americani del resto. sebbene 
continuino a negarlo. non Bo
no in grado di escluderlo, men
tre e in corso 1'inchiesta diret-
ta dall'ispettore della aviazione 
USA. generale William Martin. 

A Bertrand Russell 
auguri da tutto 

il mondo 
per i suoi 93 anni 

LONDRA. 1*. 
Bertrand Russell ha compiuto 

oggi 93 anni. n celebre filosofo 
e nacifista. lord e nipote di un 
Primo ministro britannico. ha 
trascorso la giomata nella quie-
te della sua abitazione che ?i 
alTacria sul fiume GlasljTi. nel 
Gallcs. con accanto la moglie. 
Per l'occasione lord Russell ha 
ricevuto una grande qiiantita di 
telegrammi di fclicitazioni e au
guri da ogni parte del mondo. 

editoriale 
quistare dalla fabbrica l'unita politica, per assicurare 
con un legame diretto 1'autonomia di classe ». 

Oggi infatti i compiti del nostro partito sono tanto 
grandi quanto le responsabilita storiche e intemazio
nali del movimento opcraio italiano, le cui lacerazioni, 
i cui cedimenli ricadono soprattutto sulle spalle del 
PCI. Oggi al piano di rilancio capitalistico. al « partito 
d'opinione >, ai processi di socialdemocratizzazione, va 
contrapposto un rilancio del PCI, che faccia partire 
dalla fabbrica la sua natura autonoma, la sua volontA 
unitaria, i suoi contenuti di classe. 
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