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colloqui tra il PCI 
V 

e il PC greco 
Una delegazione del P.C. 

Igreco costituita dai compagni 
[Kostas Colijanis. prirno se-

{[retario del Comitato Centra-
e del Partito. Panos Dimi-

[trlu, membro dell'Ufficio Po-
[litico e Segretario del Comi-
[tato Centrale, Leonidas Strin-
(gos, membro deH'Ufflcio poll-
jtico. si 6 incontrata con il 
[compagno Luigi Longo, Se-
[gretario generate del PCI e 
icon una delegazione del Par-
Itito costituita dal compagni 
jMario Altcata, della Direzio-
(ne, Rcnato Sandri. membro 
[del Comitato Centrale e Pao-
jlo Diodati della Sezione Este-
jn del PCI. La delegazione 
[del PCG si 6 inoltre riunita 

%on i compagni Paolo Bufa-
[lini, membro della Direzione 
re Luciano Gruppi. vice pre-
jsldente della Commissione 
[centrale di controllo. 

Nel corso delle conversazio
n i svoltesi in un clima di 
jfraterna cordialita, e stata 
[espressa una valutazione co-
Jmune della situazione inter-
friazionale. Si 6 constatato die 
fl'aggressione statunitense con-
jtro il Vietnam. PorTensiva ge-

lerale deH'impprialismo con-
Jtro i paesi ed i popoli die 
[difendono la propria indipen-
idenza o iottano per conqui-
fstarla, la pressione della RPT 
[per accedere all'armamento 
eatomico e per contestare le 
[frontiere segnate In Curopa 

lalla seconda guerra mondia-
lie, comportano gravissime 
[minacce alia pace mondiale. 
[I rappresentanti dei due par-
ititi. nel riaffermare in pri-
[mo luogo la propria incondi-
[zionata solidarieta al popolo 

lei Vietnam hanno espresso 
ila comune convinzione che 
(la lotta contro le aggressio-
jni imperialiste. per la sal-
Ivezza della pace, per 11 di-
jritto all'indipendenza e alia 
[effettiva sovranita di ogni 
[paese, per I'attuazione dei 
tprincipi della pacifica coesi-
fstenza nelle relazioni tra gli 
[Stati a diverso sistema socia
ble, costituisce il compito su-
ipremo della classe operaia, 
[del democratici, di tutti i po-
[polL La crescente opposizione 
[all' aggressivita Imperialista 
[che anche all'lntemo degll 
.Stati Unit! si manifesta si-
[gnifkativamente. sta ad Indi-
care che la mobilitazione di 

[tutte le forze amanti della 

pace potra sbarrare la stra-
da all'imperialismo, dare un 
aiuto decisivo all'eroico po
polo vietnamita per il rico-
noscimento del suo dintto al-
1'unita e all'indipendenza. fa. 
vorire in generate la ripresa 
del processo dl distensione e 
la affermazione della coesi-
stenza pacifica. 

In tale quadro acquista 
grande rilievo la necessita di 
intensificare in Italia come 
in Grecia I'azione e la lot
ta di tutte le forze demo-
cratiche per la soluzione dei 
problem) del disarmo e del
la sicurezza europea e per 
sottrarre i paesi dell'Europa, 
membri della NATO, alle con-
dizioni di dipendenza o di su-
bordinazione economica, poli-
tica e militare, nei quali essi 
si trovano nel confronti de-
gli USA. 

Oggi si fa piu acuta 1'ur-
genza di rafforzare tale lot
ta di fronte al pericolo del
la politica di armamento ato-
mico del militarismo revansci-
sta tedesco e alio sforzo dei 
circoli imperialist! nord-ame-
ncani. assecondati da Bonn, 
di coinvolgere i paesi con-
traenti I'Alleanza atlantica nel-
la strategia degli USA su sea-
la mondiale. 

L'approssimarsi della sca-
denza del Patto Atlantico da 
ulteriore concretezza a que-
ste necessita. 

I rappresentanti dei due 
partiti hanno concordemente 
riconosciuto che occorre mol-
tiplicare le iniziative, gli 
sforzi, la mobilitazione delle 
masse e delle forze politiche 
democratiche per la rivendi-
cazione di accordi parziali ri-
guardanti il disarmo atomico e 
genera le. per la creazione di 
un sistema di sicurezza col-
lettiva fra tutti i paesi del-
1'Ovest e dell'Est. neJ supe-
ramento dei blocchi militari. 

Nella realizzazione di un ef-
fettivo sistema di sicurezza 
europea, nel riconoscimento 
dell'esistenza della RDT da 
parte dell' < occidente > nel 
superamento dei blocchi mili
tari, stanno le condizioni dl 
fondo per la creazione dl un 
nuovo assetto dell'Europa, 
volto al benessere e alia pa
ce dei popoli del continente. 
• Le due delegazionl hanno 

espresso l'appoggio dei loro 
partiti al popolo clprlota che 

si balte volorosamente per 
porre fine agli interventi im
perialist! nell'isola, per affer-
mare la piena indipendenza e 
l'tntegrita territoriale della 
Repubblica di Cipro, per ot-
ten»re il riconoscimento del 
principio dell" autodetermina-
zione, nel cui ambito sono 
tutelati i diritti della mino-
ranza turca. 

I rappresentanti del PCG 
hanno espresso il loro vivo 
apprezzamento per la politi
ca del PCI e per la sua azio-
ne valida a realizzare I'uni-
ta politica di tutte le forze 
che credono e voghono lotta-
re per il socialismo nell'am-
bito della battaglia per la 
conquista. in Haha. di una 
nuova maggioranza democra-
tica. 

I rappresentanti del PCI 
hanno dichiarato la propria 
solidarieta con la politica e 
con I'azione del PCG che ha 
come obiettivo lo schiera-
mento unitario di tutte ie for
ze democratiche e patriotti-
che del paese nella lotta per 
la democrazia e I'indipenden-
za nazionale. per fronteggia-
re e sconfiggere i pericoli di 
una dittatura militare fasci
sts e assicurare il ritorno 
alia normalita della vita del 
paese con la liberazione dei 
detenuti politici e la legaliz-
zazione del Partito Comuni-
sta Greco: fattore questo in
dispensable per una effetti
va democrazia. I rappresen
tanti del PCI hanno anche 
espresso la loro calda simpa-
tia nei confronti di tutte le 
force democratiche greche in-
gaggiate nella lotta. 

I rappresentanti dei due 
partiti hanno espresso ta co
mune convinzione della gran
de utihta degli incontri tra 
i partiti fratelli per il raf-
forzamento dello spirito e del
la pratica dell'internazionali-
smo proletario nelle file del 
movi mento comunista interna-
zionale. 

Nel quadro dell'autonoma 
elaborazione della linea di 
ogni partito sulla base delle 
condizioni peculiari del pro-
prio paese, si impone la ne
cessita di moltiplicare gli 
sforzi per la realizzazione 
dell'unita del movimento ope-
raio mondiale nella lotta per 
i suoi storici obiettivi: la pa
ce. la democrazia, il socia-' 
lismo. 

Scarcerati ma poi costretti all'esilio dal governo di Caracas 

Nella foto. il compagno Jesus Farla (a destra) e J.M. Casals (a sinistra) all'arrivo all'aeroporto 
di Fiumicino. 

A Roma Jesus Faria 

ton altri dirigenfi della 

sinistra venezohna 
II segretario generate del PCV restera in Italia qualche giorno prima di partire per l'URSS 
dove assistera al XXIII Congresso del PCUS e sara curato dei gravi mali contratti in carcere 
Ancora mille detenuti nelle carceri del Venezuela - Prima vittoria del movimento di solidarieta 

Bucarest 

Ricevuto da 

Chivu Stoica 

I'ambascicitore 

cinese 
BUCAREST. 19. 

II compagno Chivu Stoika, pre-
sidente del Consiglio di Stato 
della Repubblica socia list a di Ro
mania, ha ricevuto l'ambasciato-
re straordinario e plenipotenzia-
rio della Repubblica popolare ci
nese. Tzen Iun-ciuan. per la pre-
sentazione delle credenziali. 

II nuovo ambasciatore ha rile-
vato che negli ultimi anni le 
relazioni di collaborazione e di 
aiuto reciproco tra la Romania 
e la Cina. sul piano politico, eco-
nomico, culturale e tecnico-scien-
tifico, hanno conosciuto un rapi-
do sviluppo. al cui consolidamen-
to egli si propone di contribuire. 

Rispondendo. Stoika ha sotto-
lineato, in particolare, che tra 
la Repubblica socialista di Ro
mania e la Repubblica popolare 
cinese si sono stabilite relazioni 
di amicizia e di collaboraziooe, 
basate sui principio dell'ugua-
glianza di diritti, del rispetto 
dell'indipendenza e della sovra
nita nazionali, della nan inge-
renza negli affari intern!. del-
l'aiuto fraterno e dei vantaggi 
reciprocl. 

Washington 

Johnson 

chiederebbe 

« precisazioni» 

a De Gaulle 
WASfflNGTON. 19. 

II messaggio per De Gaulle. 
messo a punto da Johnson con i 
suoi collaboratori nei giorni scor-
si. sarebbe inteso — si ritiene — 
a polemizzare con la tesi fran-
cese. che distingue il trattato 
atlantico dalla organizzazione mi
litare a cui in seguito esso for-
nl la base. II presidente USA 
chiederebbe al capo della Repub
blica francese di precisare me-
glio il propno pensiero su que
sto punto. e fare conoscere 
« come pensi di osservare gli im-
pegni politici della alleanza re-
spingendo quelli militari » e < che 
cosa intenda sostituire alia inte-
grazione militare >. 

II governo di Washington in 
sostanza sembra voler insistere 
sulla linea della difesa globale 
della NATO, per far fronte non 
solo a Parigi, ma alle varie 
spinte centrifughe che in seguito 
alia iniziativa di Parigi conti-
nuano a manifestarsi e allargar-
si anche fra gli altri partner. 
Cid potra forse servire a gua-
dagnare un po' di tempo, ma non 
potra arrestare il processo di 
revisione in corso, che non po
tra essere soffocato perchfi e 
legato alia concrete scadenza 
del 1969. 

Helsinki 

Oggi e dosnani 

elezioni generali 

Favoriti i partiti 

della sinistra 
HELSINKI. 19. 

Piil di due milioni di cittadini 
finlandesi si recano domani e 
lunedl alle urne per il rinnovo 
del Parlamento (a Camera unica, 
con 200 seggi). 

I pronostici della vigilia. basati 
sui sondaggi di opinione pubblica 
compiuti negli ultimi giorni, in-
dicano un sensibile vantaggio dei 
socialdemocratici a scapito del 
«Partito di centro > (il partito 
dell'attuale primo ministro Johan
nes Virolanein) e degli altri par
titi borghesi che fanno parte del
la coalizione governativa di cen-
trodestra: il c Partito conserva-
tore >, il c Partito del popolo sve-
dese ». il « Partito liberale popo
lare ». Al blocco borghese si con-
trappone lo schieramento delle 
sinistre, al quale partecipano il 
Partito socialdemocratico e la 
cLega democratica del popolo» 
(comunista). A quest*ultima si e 
unita in un fronte comune elet-
torale anche la «Lega social-
democratica dei lavoratori e del 
piccoli contadini >, un gruppo di-
staccatosi nel 1956 dal Partito 
socialdemocratlco. 

leri pomerlggio sono giunti 
a Fiumicino provenienti da Ca
racas, il compagno Jesus Fa
ria. segretario generale del 
Partito comunista del Vene
zuela, I'avv. Jesus Maria Ca-
sal, comunista, vice presidente 
del Parlamento venezuelano e 
il dott. Domingo Alberto Ran-
gel. fondatore del MIR: Mo
vimento della sinistra rivolu-
zionaria Con Rangel £ giunta 
a Roma anche la moglie. 

1 tre dirigenti della lotta de
mocratica in Venezuela — per 
la cui liberazione si erano mos 
se personalita e argamzzazwm 
politiche in ogni parte del 
mondo — sono stati esiliati dal 
loro paese dopo trenta mesi dt 
detenzione. Accompagnati fino 
all'aereo da un imponente ap-
parato di polizia, essi hanno 
potuto muojersi liberamente 
solo ponendo piede a Fiumi
cino. Essi erano stati arresta-
ti nel periodo della dittatura 
di Betancourt, sotto le piu di 
verse accuse, fra ctii quella di 
aver promosso e organxzzato 
atti sovversivi. Sono stati poi 
mantenuti in carcere dal pre 
sidente Leoni malgrado I'incon-
sistenza delle accuse e le loro 
gravi condizioni di salute. 

La commutazione del carcere 
in esilio — come ci ha dichia
rato Jesus Faria — £ ora una 
parziale vittoria della campa-
gna mondiale che in questi due 
anni & stata condotta per la 
liberazione dei prigionieri po
litici in Venezuela e in partico
lare di quelli colpiti da gravi 
malattie. 

<Io ero nella prigione-ospe-
dale — ha continuato il compa
gno Faria — a causa del male 
che mi ha colpito; di la sono 
stato trasportato direttamente 
all'aereo. Agli specialisti sovie-

tici di malattie ossee che ave-
vano chiesto di vtsitarmt e sta 
to vietalo I'ingresso m Venc 
zuela. Avrei preferito restart1 

nel mio paese, anche se in 
carcere, ma le vne condizioni 
di salute richtedono un imme 
diato soccorso. D'altra parte 
io, come tutti i prigionieri po 
litici venezuelani, devo rivol-
gere un ringraziamento a tutti 
coloro i quali ci hanno espres 
so solidarieta: la loro azione 
significa che la giustezza della 
nostra causa e riconosciuta da 
tutti i progressisti». 

«Vi sono molti prigionieri 
politici nel vostro paese? *, ab-
biamo chiesto. 

« Almeno un migliaio fra co-
munisti e democratici di si
nistra. Fra gli altri sono stati 
incarcerati Gustavo ed Eduar-
do Machado, Pompeo Marches, 
Guglielmo Garcia Ponce, Si
mon Merida e molti altri diri
genti comunisti e operai. E' 
in carcere anche Fredi Murios, 
presidente della Federazione 
degli studenti di Caracas e di 
rigente della organizzazione 
qiovanile comunista. Contro 
molti arrestati non si muove 
nessuna altra accusa che quel
la di essere comunisti e il so-
spetto di aver svolto attivitd 
politica illegale. Si continua 
cio& a incarcerare chi si op-
pone all'attivita dell'attuale go
verno. 11 gran numero di don-
ne comuniste arrestate sono 
un'altra prova d'accusa con
tro questo governo e contro 
i suoi metodi di repressione. 
Esiste una seria crisi politica 
nazionale non solo nel paese 
ma anche nel seno dei partiti 
che formano il governo. E' una 
lotta per il controllo del potere 
che vede muoversi con grande 
celerita le varie fazioni. I go-

rilas bctancurtisti alleati con 
I'oliqarchia e con i monopnli, 
si battono con qli altri gruppi 
die detcnqono il potere Sareb
be un errore affcrmare, come 
fanno alcum. che in Venezuela 
vi d un governo omagenea e 
che in questo governo tutte le 
parti sono sullo stesso piano. 
Questo non e vero Vi sono pro-
fonde contraddizioni e il com
pito delle forze progressiste 
consiste nello stimolare e ap-
profondire queste contraddi
zioni e offrire ad esse una se
ria alterttatwa democratica. Il 
Partito comunista ritiene che 
si possa formulare un chiaro 
pragramma unitario che rac-
colga tutte le forze che Iottano 
per la pace e per il progres-
so del nostro popolo. Questo 
pragramma dorrebbe compren 
dere: il rispetto dei diritti 
umani. la liberazione dei prt 
gionieri politici, la difesa delle 
garanzie costituzionali, la li-
quidazione dei criminali della 
CIA che agiscono in Venezuela. 
un castigo esemplare per tutti 
git speculatori: una atliva po 
litica sociale a beneficio dei la 
voratori ». 

II compagno Faria ha con 
cluso rinnovando il suo ringra
ziamento per la solidarietd di 
tutte le forze democratiche che 
si sono battute per la sua li
berazione e in particolare vei-
so il popolo e verso le forze 
democratiche italiane. 

Egli restera a Roma fino a 
martedl e proseguira poi per 
I'Unione Sovietica dovt assi
stera al XXIII congresso del 
PCUS e potra essere sottoposto 
alle cure che sono indispen-
sabili alia sua salute. 

Aldo De Jaco 
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m 8 modelli da 130 e 230 litri da lire 

L UNI CO F 
M0NTAT0 SU 
permette piu pulizia e maggiore igiene in cucina • non aspirando polvere dal pavimento pulito consuma 
meno energia elettrica. 

speciale "superfreezer" adatto per la conservazione di cibi 
gelatl e surgelati a 12° sottozero (a w ambiente) 

1 3 0 l i t r i modello export lire 49.84>o 

1 3 0 l i t r i modello superfreezer con sbrinatore automatico lire 55.800 

1 5 5 l i t r i modello export lire 66.SOO 

1 5 5 l i t r i modello superfreezer con sbrinatore automatico lire 72.SOO 

1 8 0 l i t r i modello export con sbrinatore automatico lire 73.50O 

1 8 0 l i t r i modello superfreezer con sbrinatore automatico lire 7 9 . 5 0 * 

2 3 0 l i t r i modello export con sbrinatore automatico lire 82.800 

2 3 0 l i t r i modello superfreezer con sbrinatore automatico lire .800 


