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rassegna 
internazionale 

U Thant 
si dimette ? 

Domani — priiuo sclleinbre — 
U Than! fara eapcro so inlcndo 
ripresentarc la propria Candida-
tura a segrclario generate del-
I'ONIJ oppure BC ha ilcrisn ili 
ilimcttcrfii e di rilirar-ti. Alcuni' 
iudiscrezioni (ilirnlo <lal sun uf-
ficio (i nitre <ii eui si <• fatlo 
porlavore tin sun fratcllo the 
vivo in Birmnnia a Hermann rlie 
solo unn scrupoln ill cnrroltez-
za avrclibe cnnsiplialo [I Tlianl 
a prorraslinarc fino al primo 
settcmlire rnnniim-iii dello di-
mUsinni. porrlii; questa enroll* 
lie la deemnne ailnliala <lal se
gretario generate doH'ONll. Il* 
difficile ilire run sirurczza «e 
qucsto iudisr-rczinni eorrispnn-
ilann esallamonte alio slain del
le COBO: liisngncra nlli-ndi-rc il 
pnmcriggio ili ilonmni I' lulla-
via non h un mHlrrn per ni-s-
.oiinri rlie II Tlianl fin pralira-
nionto pcrdiitn la fiilui-ia nolla 
possibilita ilic POM). «• il «uo 
senrelnrio generale. rii-srano a 
da re un contriliiilo olfellivo ed 
rflTu-aro alia siMcmnziuno ili-i 
runflilti. apCrti o soltorninci, 
olio laccratio il nKiniln. IJ Tlianl 
stesso In tin dello piu vnllo. II 
viaticio nolle uranili ranitali rlio 
i-sli lin inlraprrsn qunlrlip loin-
pu nddii-trn e statu, in rerlo 
soii«n, un vi.T_'f.'io nlla rircrrn 
delle fnnti del pntere. per Ion
ian* ili ottom-rc ncsiruraziotii 
prntii-he clip ali nvpssprn run* 
-icntiln di ritrnvnrp la fiducia 
ppnluta. Oio clip lia olli-nulo 
non <'• priiliahilmpulo liaslntn. 
Al plehitrilo ili npprezzaiiu-nto 
prr la sua oppra — sinri-ro ila 
pnrtp ili alriini. ipnrrila da par
ti* ili nltri — non lia fnllo "ogiii. 
tn I'ns^iriirnzinne rlip il'nra in 
avnnti il Regrclnrio sonrralo del-
l'ON'tJ nvrplilip polulo lavnra-
re con 8iirrps«n Di ipii la do-
i-isinnp — so a ipipsla dcrisione 
PL'li c cillnln — <li aliliamliiiiarc 
una rarira o niri fiinzinnc <li 
rui tt Tlianl riliei»«» *Ii river spp-
riniPiitnln la slerilita 

Ma potpva iitiewre. il M-STO-
tarin upiipralp I I P H ' O X I ' . qupl 
rlip rprpn\'a? Potpva rine otle-
nero 1'n*!<<iriirn7inne pralira. ron-
rrola clip, ppr i*«*nipii». in un 
runflillo rnntp CIIIPIIO vii-lnnmi-
ta la fun/ioiip il<-l epgrplario •:<•. 
iipralp I I P H ' O N U snrchhe stain 
.Mill* P por«in« risolulivn? V 
Thant lia al sun nltlvo trnppn 
csperienza iii|pniazionnl<* ni-rrlif-
si nntpssp fare IIPIIP illu«inni 
T<i\\ sa lipno. infalli. rlip la ra-
•lirp ilplla siliinziiinp allualp 
prppsislp nl conditio viotnami-
ta. Fil i» n qnrslo rlip ppli pro-
lialiilmputp si rirliiama qiiamlo 

nlTerina die la fuiuione del-
I'ONIJ HPI ronditto vietnainila 
b pralipamcntc neulrali/./.ala dal 
falln die alcuni Ira i prota-
?nniMi principali del cnnilillo 
nun fanno parte del massimo 
onianismo inlcrnazinnale. Non 
privo di IIIIITPSSP. a qupslo pro-
posilo sarelihe ronnsrero I'nrien-
laniputo di U Tliant sul modn 
romp ri'sliluire all'ON'U la sua 
fnn/ionc universale o ?usli nsla-
coli inronlrali su quesla strada 
A quesle ra'-'inni di rarallcre no-
ueraln •- alle quali vaunit as-
piiinle le dinii'idla rciiunmirlir 
rlio si npjravaiHi sempre piu — 
si ilpvnnn airianrarne allrp e di 
pp.so assai iiotevole. V' un faltu. 
ail pspiiipio. rlip sp(.i*o in qii''-
sln ulliiuo anno I'uziono di U 
Tliant si e arenata di fronle a 
massirri oclaroli frapposli da^li 
Slali I'nili. Terlo. ne.s>uno <-i 
illudp clip il spurelario iipnerali' 
• lelPON'U — rliiunque Pfili sia -
pnssa rappresenlaie una soiia 
di s_'imlic<' siiperiiiri* dejili alPari 
inoudiali. Imip^aliilp pero h il 
falln I-IIP. nel raso rnnrreln. U 
Tliant aliliia rerralo. per C-CIM-
pin sul Vietnam, di psplnrare 
In strada del Imoii sen=o per fa-
rililarp un arrordo e rlii* i siini 
sforzi souo stali Ti'iislrali dallo 
allP(!3iaiUPiilo dei diiiiienli di--
sili Slali I'nili \aturalinenle i 
diriuenti di u:ia U'lande inilen/a 
lion |>ii=-oni> es-ere rostri-tti a 
iiirliinar^i davanli alle deri~ioni 
o alle pri'twsle ilel Ke^retario 
•-•enerale ili-U'OXI'. Ma non v'e 
diildiio rlie nel moiueilto ste<-=o 
in eui essi — ed e il easo dei 
diriucnti desli Slali I'nili — =a-
liolano I'HII ii'jni me//n '.'li -rnv-
zi del seurelario generate i|e|-
rOXTI. nil enildillo 0!l!iellivn ei 
erea. Ira i piu iiravi. il eui =lioe- j 
eo olildi^ato <• eosliluito dalla 
nerdila di qualsiasi alilorila del-
la slpssa orsaoizzazionp inlerna-
7ionalp rlie il epsrplario JIPIIP-
ralp rapprpsenla Mali antielii e 
rerenli. iliimille. slannn alia lia-
se ili'lla deei-ione elie I I'll.ml 
sarelilie sialo indolln ad a«~u-
niere. Si dira rlip niiesla «le=sa 
di-eisioup e Un eolno ulleriore 
alia fuuzione ileH'OXH V.' ve-
ni V. tiittavia non e delln rlie 
il se.ilo di 17 Tliant non Hnisea 
in*r assnm<Tc una fiur/ione pn-
silivn: uuella di dare finalmen-
|p rosrienza rlie I'OXfl e ar-
rivata ail un punlo derisivo di 
prisi dalla ruiiili* si psep solianlo 
eon una riforma profond.i p ra-
dieale della sua romnnsiziorip 
e delle sue funzinni Tanlo pin 
rlip I'allenialiva. nl puntn in 
PHI cimn le eo=e. liiiuaeria di 
<*4cpn» il deperiinenlo p forsp la 
fin P. 

a. j . 

Oltre cento incursion! in 24 ore 

Nuovi bombardamenti USA 

sull'area 
Hanoi-Haiphong 
La RDV denuncia nuovamente I'impiego 

di mezzi di offesa alle popolazioni civili 

Nazioni Unite 

Mozione per 

la Cina all ONU 
NFAV YOIJK. :«i. 

Novo nazioni fuvorcvoli airam-
missinne (IPIUI Cina alio Na/io 
ni Unite hannn prcsontato iori una | phonu: il portavoic americano a 

SAIGON. 30. 
(ili aeiej umcricani hanno nuo-

vainoiite concentrato. nelle ulti
mo 24 ore, i lorn attacclii sulle 
rcfiioni di Hanoi c di Haiphoiiu. 
Non ven^ono tiittavia foiniti dot 
ta.ulj c ina Kli obbiottivj prosi di 
mira in qiiesto zone, ne la di. 
stanza flalle due citta eui pli 
ai'iei souo Kiunti. In complesso 
souo state effettuate KW incur-
sioni. compre.se quelle nella zn. 
na di Thanh Hoa e nella parte 
meridinnale del paese. Kadio Ha
noi ha mformato ieri sera die 
due aerei USA sunn stati abhat-
tuti a nordest del poilo di Hai-

. ! 

Fredda reazione a Mansfield | 

Johnson elude i 
un incontro 

con De Gaulle 

rirhiesta rormale perche I'aiflfi 
niento ven^a |K>sto in agenda per 
ll.sessione (leH'asseinblea Rene 
rale delKONU die si a pro il 10 
settonibjc. 

I novo paesi sono Albania. Al-
peria. Cambodia, Congo di Bra-
zaville. Cuba. Guinea, Mali. Ha 
mania e Siria. 

Il premier 
romeno 

da oggi 

in Grecia 
BUCAREST. :H) 

Solo domani. cioe con due 
giorni di ritardo. avra liiogo la 
visita ufficialo in Grecia del 
presidontc del consiplio rome
no, Ion GheorRho Maurcr. il 
quale sara acenmpagnato dal 
ministro defili estcri Corneliu 
Mancscu. 

II ministro de«li estcri ro
meno vcrra poi in visita in Ita
lia. su invito dell'on. Fanfa-
ni. tlal 5 al 7 settrmbre. come 
era stato annunciato. 

A conclusione di quello sindacale 

Fidel Castro preannunda 
il congresso del Partito 

Invito ad un'ampia discussione e forte polemica contro 

l#autoritarismo — Riorganizzati i sindacati — Neces-

sario un massiccio impegno produttivo 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA. 30 

Cinquo giorni di dibattito fran
co ed esauriente al XII Congres
so della CTC-R hanno mosso in 
evidenza il successo tlel giii av-
viato. nocessario rinnovamento 
del movimento sindacale. Fidel 
Castro ha chiuso i lavori con un 
discord nel quale ha affrontato 
concrctamentc numerosi temi. an-
die politic*, c ha rivolto un tiarti-
colare appcUo alle coscienze per 
il massimo impegno nel compi-
mento deilli oMiiottivi aprirnli. 11 
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Congresso si e chiuso con nuovi 
impegni cho richiederanno un 
grosso sfonto di efficienza collct-
tiva. La struttura e i fini del mo
vimento sindacale sono stati pro^ 
fotulamcntc mutati c snelliti. L'e-
socutivo avrji soltanto otto mem 
bri. Il segretario gencrale sara 
Miguel Martin. I sindacati nazio 
nali si sono ridotti da ventiquat-
tro a quattordici c i loro dirigenti 
sono tutti nuovi 

La parola d'online ernersa dal
le profonde critiche c dal dibat
tito e quclla dellimpulso alia pro^ 
riuzione agricola. Tra gli altri. il 
vice presiriente deU'INUA, Raul 
Curlielo. ha detto chiaramente 
die se sul piano del lavoro si 
continua con il ritmo attuale (la 
forza lavoro utilizzata a meta 
del suo potcnziale. per indisci-
plina e disorganizzazione) i piani 
agricoli non potranno csserc rea 
lizzati. Vi c un « deficit > di circa 
140 mila lavoratori agricoli. Se 
la produttivita non vione elcvata 
con adeguate misure di ndirzione 
dei costi e il totak? impiego del-
la mano d'opcra o delle macchi-
ne csistenti (quest'ar.no si a\Ta 
tutto quello che occorre) nel 1970 
i! «deficit *> rnddoppiera. A sua 
volta. il ministro dell'Kducazionc 
ha rivolto un appello ai maestri 
perche insecnino il valore dell'in 
ccntivo morale e crmtribu'Fcano 
a crearc uomini capaci di porta 
re avanti la coscienza soriali«ta. 
II movimento p.ndacale avra in 
qucsto senso. un niolo di mobili 
tazione delle enercie. per la rca-
lizznzione dei piani economici. 

Mnlte deiegazioni straniere han
no portato la loro solidarieta. I J 
delegazione dolla CGH^ comport a 
da Marccllo Sighinolfi. vice so 
grctario confeilerale. c da Guido 
Capusso. segretario della Camera 
del I^avoro di Venczia. ha ricor 
dato come I'amicizia dei lavorti 
tori itatiani verso la rivoluzione 
cubana abbia rariici lontane e 
profonde. Tenuto conto delia di
versity di condizion; storiche e 
politiche. hanno dotto i compa 
gni della CGIL. OCCOTTC lottare 
con obietti\i concreti per scon-
fiegcre rimnerialismo. lavorando 
con tcnacia per I'unita dazione 
fra tutto le forze dei lavoratori 
del mondo. e in primo luoco per 
sconfigcere l*accres<=iono ameri-
cana nel Vietnam. 

Nel suo discorso conclusivo. 
Fidel Castro ha annunciato che 
nel prossimo anno si riunira il 
primo Congresso del partito e 
che quosta sara roccasione per 

. im'ampia discussione teorica per 
I stabilire quale dovra csscre il si-

stema da seguire jicr costniire il 
socialismo a Cuba. Castro ha ga-
rantito una totale ampiczza di di
scussione. 

s Sappiamo che non tutti pen-
siamo alio stesso modo. nolle no-
stre stesse file — ha detto — e 
le difTerenze d'opinione dovono 
essoro es|X>stc. Mai io mi varro 
di nessun vantaggio |>er difendo-
ro Io mie idee. Peril mai cessero 
di difenrierle. C o stato un tempo 
in eui mi si 6 accusato di nutrire 
illusioni nel credere di potcr ab 
battero Batista. Mai. poro. ho ri- ' 
buttato in faccia a chi li avova 
commossi quesli errori di giudi-
/io. Se fossimo Mati un pugno di 
settari. mai questo movimento ri J 
voluzionario si snrehbe trasforma-
to in movimento di massa. Non 
saremo mai settari. Chi proton-
do accusarci di settarismo corn-
met te una crande inuiustizia ». 

Castro ha chiosto csplicitamon-
to di potcr solo seguire un cam-
mino originale e di esserc risnet-
tato. cosi come vanno rispettate 
tutte Io idee diverse cho csisto 
no sulla maniora di costniire il 
socialismo. * Sonza per qucsto 
pretendere di imporre ad altri 
un sistoma cho anrora o molto 
da chiariro — ha detto — dob^ 
biamo dare anche noi il nostro 
contribiito oricinale >. 

l/orntore ha poi condannato 
ojini di-criminazione. a^^icurarhlo 
cho nel sono dolla rivoluzione cu
bana non ve no saranno mai. 
* Abusaro del pot ere — ha det
to — c la COST piu facile: Io 
hanno fatto molti >. Qui Ca*:ro 
ha svilupnnto una critica a fondo 
ointro t una corta mentality che 
porta al dogmalismo e. interne. 
all'abuso di potero e cho. con 
una parola for^e ingiustamonte 
troppo sfnittata. si usa chiamarc. 
soprattutto in Europa. stahni-
smo >. Questa parte del disoorso 
di Castro e stata molto applau-
dita e ascoltata con profonda 
attenzionc. 

Castro ha citato infine il suc
cesso ottonuto da Cuba con i cro-
diti a lunga scadenza reconte 
mente concessilc dall'impresa 
francose Richard per l"acqui>to 
di matenali c di macchine da 
costruzione por «W milioni di dol
lar*. ha indicato cho. con un no' 
di ultoriore saenficio. I'oconomia 
cubana puo uscire dalle sue dif-
ficolta sonza che il governo deb-
ba rinunciare alia sua politica 
internazionale. 

Saverio Tutino 

Saigon ha ammesso ^tamattina 
la jKM'dita di un aereo. L'altro 
gioriio. la contra erea vietnamita 
aveva ahbattuto tie aerei. II to-
tale degli apparecchi LTSA <ib 
battuti daH'agosto 1!MM e salito 
ora a 1.'M'. 

II governo di Hanoi ha rial 
canto suo denunciato alia com 
missione internazionale d'armi-
stizio l'uso crcscente fatto flagli 
americani di iKimhe Shrapnel 
anti-uomo. di bombe da demoli-
zione e di liombe al napalm e 
al fosforo. In particolare. la pnv 
tcsta melte in rilievo che tali 
mezzi di guerra sono chiaramen
te diretti contro |a pcMwlazione 
civile. Le bombe shrapnel usate 
dagli americani laneiano infatti 
entro tin grande raggio piccolis-
sime biglie ili acciaio. con Io 
scoiio evidente di fare il mag-
gior numero jxissibile di vitti-
me. Nella protesta si cita il bom 
hardamento effettuato il Vi aga 
sto contro la periferia di Ha
noi. dove numerosi civili. com-
presi novo bambini sotto i novo 
anni. sono stati uccisi o feriti 
da qucsto tipo di bombe. 

Sul Vietnam del sud le incur-
sioni sono state 322, oltre a due 
bombardamenti a tappeto effet-
tuati dai U 52 di stanza nell'iso-
la di Guam, il primo a sud-ovest 
ili Saigon e il secondo immedia-
tamente a sud della zona sinili-
tarizzata del 17- parallelo (zona 
che, come e noto. gli americani 
hanno ri'ietutnmente bombardato 
nelle scorse settimane). 

Profonda preoccupazione si re 
gistra intanto negli ambienti 
americani |ier la situazione sul 
le vie d'acqna che conducono 
a Saigon e i>or la situazione esi-
stente lungo i fiumi e i canali 
dell'interno. sin quali il traffi-
co militare diventa sempre piu 
difficile e rischioso. La «Baton 
Rouge Victory » da 10.000 tonnel-
Iate, affondata la settimana scor-
sa nel canale Long Tao con una 
inina subacciuea. e stata oggi al-
Ieggerita di una parte del ca-
rico (che e completamcnte inu 
tilizzabile) e come risultato ha 
cominciato ad anriare alia deri-
va lungo il canale. minacciando 
di ostruirlo completamcnte. e an-
data ad arenarsi sulla sponda 
opposta del canale. 

Una rnina e esplo?a anche og
gi. ma stavolta sul fiume Co 
Chien. ad una ottantina di chi-
Iomotri da Saigon, a brevissjma 
distanza da una motovedetta 
americana. che veniva investi 
ta anche da raffiche dj mitra-
gliatrice. La vcrsione ufficiale 
USA e che I'unita e illesa. cosi 
come rcquipaggio. 

In seguito al susseguirsi di 
aziom di questo genere. gli ame
ricani temono di dover disto-
gliere truppe e mezzi da altre 
zone critiche per tentare di man-
tenore aperto almeno le prin
cipali vie d'acqua indispensabili 
a! loro traffico militare. 

A Saigon, dove ieri sono stati 
sospesi senza spiegazioni i di-
scorsi alia radio dei candidati 
alio elezioni-farsa dell'll settem 
hrc. si e avuto ieri sera il pri
mo comizio pubblico. sul lungo 
fiume della capitale. I Candida 
ti hanno parlato ad una * folia * 
di 250 pervwie. |KT la maggior 
parte bambini. Molti candidati 
hanno dal canto loro annunciato 
di os"=er?i ritirati dalla T compo 
tizione *. 

Nella pagoda dell'Istituto bud 
dista di Saigon una ragazza si 
e tolta la vita con il fuoco. sta-
manc. 

I 

WASHINGTON. ;10 
11 presidente Johnson ha lasciato oggi cadere il suggeri-

mento aviinzato ieri al Senalo dal "leader" della maggio-
ranza governativa. Mike Mansfield, per un incontro tra lo 
stesvo .lohnson e il generale l)e Gaulle, da tenersi nei pros-
siini giorni alia Guadalupa IKT esaminare le possibilita di 
pace nel Vietnam alia luce dei colloqui fraaco cainbogiani 
di Phnom Penh. 

In un comunicato letto ai giornalisti dal portavoce della 
Casa Hianca, si dichiara. senza alcun riferimento al Vietnam, 
che .lohnson ha gia espresso in passato il suo consenso di 
principio ad un incontro con He Gaulle da tenersi «in \\\\ 
inomento oppoi tuno» e <. (piando entrumbi ritenessero che 
un tale incontro potrebbe portarc ;i prolicui risultati >̂. II 
portavoce ha aggiunto che «nessun progetto del genere e 
attualmente all'esame •; e (he, in ogni caso. 1'inconti'o richie-
derebbe « consulta/ioni bilaterali tra i due governi -». 

Come si ricordera. il senatore Mansfield aveva affermato 
ieri che Johnson non dovrebbe lasciarsi sfuggire 1'eccezionale 
occasione offerta. per la pace nel Vietnam, dai colloqui di 
I)e Gaulle con il capo dello Stato eambogiano, Norodom Siha-
iiuk. La Casa Bianca lia tenuto a sottolineare che non era 
stata preavvertita della presa di posizione del senatore. 

Oggi. parlando dinanzi al congresso dell'* American Le
gion », Johnson ha teorizzato 1'intervento militare americano 
in tutti i paesi sottosviluppati dcll'Asin, come antidoto ad 
una «serie di crisi e.splosive» che potrebbero verificarsi. 
a Se la nostra potenza e necessaria a difendere questi paesi 
diiU'aggressione appoggiata daH'estcrno — ha detto l'ora-
tore — essa sara la e vi rest era ». Johnson ha anche parlato 
di •.< liberaro centinaia di milioni di persone. non ultimi i 
popoli del Vietnam del nord e del sud ». 

C0NTINUAZI0NI DALLA PRIMA 

I popoli del Vietnam del nord e del sud ». i 

Parigi 

Dkhiarazione 
del P. C F. su 
Vietnam e Cina 
L'Ufficio politico condanna severamente la 
azione scissionistica dei dirigenti di Pechino 

Atroci rivelazioni 

sul terrore bianco 

In un carcere 
indonesiano 

ogni giorno un 
comunista 

muore di fame 
GIACARTA. '10 

Una nuova atroce notizia sul-
I'ondata di assassini e di terro
re anticomunista che imperversa 
in Indonesia ormai da circa un 
anno. «Nella sola prigione di 
Solo — riferisce TA.P. — co
st ruita per contenere H»U0 reclu-
si. sono rinchiusi attualmente 
4000 sospetti comunisti. Secondo 
i dirigenti della prigione una me
dia di un recluso al giorno muore 
per fame >. La stessa agenzia 
da notizia che il colonnello del-
l'esercito Jasir. comandanto di 
un;i brigata tti fanteria nella pro-
vincia di Solo, ha rivelato che 
10.000 persone sono state arresta-
te nel corso dei rastrcllamenti di 
comunisti che aniscono nell'iile-
galita. 

Oggi l'lndonesia anticomunista 
e sempre piu infeudata agli ame
ricani ha avuto la formalo pnv 
messa dal governo fli Washington 
— tramite rambasciatore USA a 
Giacarta — che le sara concesso 
un * considerevole aiuto finan 
ziario >•. 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 30 

L'Ullicio iwlitico del Partito 
comunista franccse ha eliminate 
stasera un comunicato sulla 
guerra nel Vietnam e suH'atteg-
giamento dei dirigenti cinesi. In 
esso si legge: 

« L'Unicio politico del PCF ha 
esaminato i jiroblemi iKisti dal
la guerra che gli USA perse 
guono contro il Vietnam. I^i si
tuazione attuale * caratterizzjita 
dall'aggrcssivita crcscente dello 
imperialismo americano e alio 
stesso tempo dalle dillicolta della 
sua impresa. II corpo di sfiedi-
ziono americano chiede senza so-
sta rinforzi. moltiplica le distru-
zioni e i crimini. compie nuovi 
passi nella scalata che puo con-
durre al contlitto mondiale. Ma il 
•xipolo vietnamita tiene I'.'iggres-

i sore in scacco". i soldati del-
1'esercito fantoccio di Saigon di-
sertano in massa: l'isolamcnto 
ixilitico del governo Johnson nel 
mondo diviene sempre piu 
grande. 

« In questa congiuntura e piu 
che mai giusto e onesto esigere 
che 1'imiierialismo americano. il 
solo res|>onsabile della guerra. 
cessi la sua aggrcssione contro 
la Repubblica democratica del 

Al largo delle coste 

Algeria: fermati 4 
motopescherecci italiani 

Agrigento 
tutto, 1'intervento della Magi-
stratura non pud non prestarsi 
— come si e detto all'inizio — 
ad alcuni allarmanti interroga 
tivi. II primo riguarda la sor-
te dcll'inchicsta ordinata dal 
ministero dei Lavori I'ubbli-
ci o di quella che. con l'evi-
dente scopo di contrastare 
l'iniziativa di Mancini. era sta
ta disposta dal governo re-
gionalo. In nessun caso l'ini
ziativa della Magistratura — 
intervenuta tanto tardivamente 
ris|K'tto agli altri organi dollo 
stato — dovra costituiro quin-
di. anche involontariamente. un 
ultoriore elemonto di reninra 
al lavoro della commissione 
presieduta dal dottor Mnrtu-
scelli. ed anzi oggi ci si augura 
che i giudici mettano a dispo-
si/.ione dei funzionari ministe-
riali anche le praticho scque 
strati? per disijosi/.ione della 
Procura. 

II secondo intcrrogativo 6 
connesso al prima. Dalla Pro 
cura di Agrigento e stato fat
to saix^rc che dovranno tra-
scorrere « almeno sei mesi » 
prima cho si possano conosce-
re i priini risultati deH'istnit-
toria. Ora e chiaro che se e'e 
(|iialcuno intcressato a che le 
cose si trascinino per le lun-
ghe. e magari lentamente si 
smnrzino. questa i* proprio la 
DC. Poroio una oventuale ini-
ziativa della Magistratura 
agrigentina che si risolvessc 
nella paralisi della inchiesta 
ministeriale — ma questa 6 
una ipotesi che ci rifiutinmo 
di consideraro valida — assi-
curerebbe alia DC quel van
taggio che il fallimento della 
squallida manovra deH'asses-
sorc Carollo le aveva fatto 
sfuggire. 

R' da rilevare ad ogni modo 
che l'iniziativa della Procura 
6 giunta all'indomani della ri-
prcsa di una vivace polemica 
nei con front i della Magis t ra te 
rn agrigentina a eui ha preso 
par te lo stcsso ministro dei 
I .LPP quando ha manifestato 
apertnmente le sue perplessi-
ta per il fatto che nessuna 
conseguenza di carat tere pc-
nalc fosse stata t rat ta . gin 
nella primavera del T>4, dallo 
sconvolgenti conclusioni della 
inchiesta Di Paola. No la po 
lemica si era format a qui. Da 
piu parti , per csempio. ci si 
c chiesto perche mai dopo ben 
due anni di lavoro. non sia 
stato ancora posta la parola 
fine alia istruttoria nei con-
fronti dell'ox sindacn Foti c 
di altri componenti la giunta 
comunale. preccdente a quella 
attuale che. per un traflico con
nesso alia istituzione e alia 
gestionc di alcuni cantiori scuo 
In, erano stati denunciati dai 
carabinieri per associazione a 
dclinquere (!) o peculato 

La stampa siciliana. fratlan-
to. continua a sotttolineare con 
particolare evidenza la gravita 
dei contrast"! aH'internn del 

PSI sulla linea d:i adottare per 
Io scandalo di Agrigento. Vienc 
cosi rilevato come tra la linea 
del segretario regionale Lau-
ricclla (assai conciliante nei 
confronti della DC) c quella 
del capo gruppo parlamentare 
aH'Assemblea Lentini (molto 
dura invecc. verso i dc. come 
ha conformato la sua reccnte 
conferenza stampa) corra or
mai un abisso. A qucsto pro-
posito occorre rilevare che il 
onmpngno Rocco Lo Verde. 
esponento di sinistra nel Co 
mitato regionale d i l PSI. ha 
chiesto la convoca/.ione urgen 
te dello stcsso Comitato Ks-
sa, e detto nel telegramma 
inviato a Lauricella, v imposta 
dalla ncccssita di un « chiaro 
e responsabile atteggiamento » 

del PSI siciliano i per denun-
ciare gravi rcsponsabilitta dc 
e assunzione conseguenti ini-
ziative contro speculazione e 
| X T moralizzazione vita pub 
blica >. 

Ed e anche jntercssante no 
tare come, anche se reazioni 
ulliciali all 'attacco di Lentini 
non sono ancora avvenute da 
IKirtc dc. Ie prime ripercus-
sioni in quegli ambienti siano 
improntato ad un tono di sulli 
cienza. « Ci tirano per i cnpelli 
in una disputa che non voglia 

minata da Mancini • tidr) mo-
strano infatti di saperla lun
ga sulle possibilita di farla 
inquisire soltanto su ci6 che 
loro meglio aggrada ». 

Ma. attacclii alia DC vengono 
dallo stesso campo cattolico. 
L'on. Vito Scalia. deputato de-
mocristiano di Catania e con-
segretario nazionale della CISL. 
ha scritto difatti per il perio-
dico della CISL etnea Conqui-
ste. un editoriale che. pur tra 
molto ambivalenze, sottolinea 
l'affarismo jKilitico mafioso (o 
viceversii) che il caso di Agri
gento ha. mosso in evidenza. 
La frana — scrive Scalia « ha 
rivelato un vasto mondo di six*-
culazioni e di illeciti anunini-
strativi o 1'csistcnza di una ve
ra e propria mafia delle areo 
edificabili assai piu potente c 
ramificata di quella tradiziona-
le *•. L'attacco e frontale, sen 
za equivoci. e chiarissimo se si 
pono mente jK'r un momento al 
fatto che da vent'anni la DC 
domina incontrastata ad Agri
gento oil anche a Palermo. Per 
eui. le successive attenua/.io 
ni (la lentezza dei riflessi del 
potere regionale. jier Scalia sa-
rebbe dovuta piu a «scarsa ef-
licionza* che a <mialafede«>) so
no piu formali che sostanziali. 
Pesantissimo e invecv il tra-
sparente sospetto di Scalia. che 
la storia di Agrigento faccia la 
stessa fine di quella del Va 
join. v< Tra uno. due o t ie mesi 
— scrive difatti — la colt re 
dcll'nhlin scendera inesorabil-
monte lasciando solo qualclie 
strascico di carat tere assisten-
ziale e c|iialche altro di carat
tere amministrativo o giudizia-
rio ma rigiiiirdante solo questa 
o quella jvrsona *. 

K' un amnionimento per chi 
prende trojipo frettolosamente 
sul serin le profossioni di buo 
na fede della DC e del suo 
organo ufficiale. 

La grave situazione in eui 
versa 1'economia agrigentina e 
stata frattanto presa in esame 
sia dalla segreteria della Ca
mera Conrederalo del Lavoro 
che dalla Camera di Commer-
cio. 1 due organismi. sia pure 
separatamente. sono giunti a 
conclusioni coincidenti: la di-
soccupazione c in pauroso an 
mento in conseguenza della 
frana: inesistenti sono le atti-
vita industriali; il tenore di 
vita e fra i piu bassi d ' l talia: 
la paralisi delle fonti di la
voro. nel capoluogo. totale; le 
partccipa/.ioni statali del tut
to assent i. 

sola del trono sotto il para-
sole a nove corolle di seta, al-
I'ombra del quale i sovrani 
cambogiani si sedevano una 
volta sola nella vita, vale a 
dire il aiorno della incorona-
zione. Un onore di tal fatta 
non era mai stato reso ad un 
capo straniero. 

Ad Angkor il generale assi-
stera ad una rievocazione sto-
rica — la eui regia e stata cu-
rata personalmente da Siha-
nuk. come d'altra parte, tutte 
le cerimonie che hanno luogo 
— e davanti ai templi illiimi-
rinfi a giorno, passeranno per-
sino gruppi di elefanii. 

Non tutto v coHiuiique on-
dato in modo tranquillo vet 
prepcrativi, se e vero, come 
il principc Sihamik ha rile
vato egli stcsso questa matti-
na alia stampa. cite gruppi di 
ribelli kmeri .snreobero enfrn-
ti dalla Tailandia progettanda 
atteniati per sahotare il viag-
gio di Dc Gaulle. II principe 
ha svelatn clw tali gruppi sa-
rebbero stati composti da una 
cinquantina di rirolro.si or»m(i 
di granate c di csplosiri che 
si erano infiltrati dalla Tai
landia nella Cambogia, nelle 
notti scorse, enn la inten;ione 
di mcscolarsi alia folia dei vil-
laggi che andrd a salutare 
Dc (tdiilft*. « IVOH vi sono pro-
re formali cite la CIA (scrri-
zio segreto americano) sia di«-
tro questa vicenda incresciosa 
— lia detto il principe — run 
questi gruppi di ribelli sono 
agli nrdini della Tailandia. Ln 
missione di cos-torn era quclla 
di prnvocarc attentati per sa-
botare il soggiorna del gene
rate De Gaulle v. 

Cina 
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Vietnam, cho riconosca la raiv j mo — ha detto un notabile tic 
al corrispondente romann del 

F.L.N. II numero dei candidati 
sui>ererebbc tuttavia quello doi 
*oggi dei ccHisigli. in modo da 
pormetU re una corta scelta. 

Forvono intanto i prepara:i\i 
riolla Fiera di Alccn eui par:e-

porto di Annaba 'Bona). Una in j cipernnno 21 paesi (la partecipa-
chieMa c in corso per Mabilire ziono italiana o stata nolle ni:e 
*-e effottivamonto 1 4 motopc?che niizioni piocodenti tra le piu n-

Dal nostro corrispondente 
ALGERI, 30. 

Quattro motopescherecci ita
liani sono stati fermati al lamo 

*!o co.Me algerino o condom nel 

rocci sono entrati nolle acqne tor 
ritoriali algorine. c so vi hanno 
osorcitato la pocca Ricordiamo 
cho altro volte casi del gonore si 
sono vorificati risoltisi poi col 
pacamonto di una mnlta 

Dopo la pausa stagionale. la 
vita politica riprende il son rit
mo normalo in Algeria. Sta per 
aprirsi una crando campacna nor 
la disciis«ionc e la spiocazione 
alio masse di una riforma acra-
ria. di eui non sono ancora defi-
niti i limiti. o la eui attiiaziono o 
stata nor altro rimiata al 1967. 
Si assicura che lo grandi propne 
ta dovTobboro essoro soppres*e 
e lo loro terre ridistribuitc ai 
contadini. Per la fine del 1966 
sono invece previste le elezioni 
comunali. con suffragio univer
sale, con lista unica apprmata dal 

lovanti> 
Sul piano politico, si no»a cho il j 

presidontc Rumedicnne ha rice-
vuto ieri I'ambasciatore sovieti-
co Pegov, che cli ha consognato 
un mo«sagcio porsonale del pre
sidente del consicho Kossighin. 

La stampa pubblica notizio sul 
la conferenza afro-asiatica degli 
scrittori c.u partecipano a Ba 
ku oltre 50 <crittori. II noto ro-
lranzierc o rxx-ta Mammon vi 
rapprosonta I'AICoria. 

I ciomali danno infine gran
de rilievo alia protesta della Si
ria, che osigo dal trust anglo-
franco americano < Iraq Petro
leum » il pagamonto integrale di 
diritti di transito del petrolio sul 
suo territorio. 

Loris Gallico 

presentativita del Fronte nazio
nale di liberaziono del Sud 
Vietnam e si imiKgni a nogo-
ziare con c-sso. cho si rassegni 
alia ap|)lica/.i:>ne effettiva degli 
accordi di tiinevra. vale a dire 
alia pace *. 

DOJXJ aver ricordato che la 
azione oroica del iiopolo vietna
mita e laiuto dei paesi socia-
listi. la solidarieta della classc 
oneraia internazionale e di tutti 
i popoli del mondo, possono far 
trionfare la causa del jiopolo 
vietnamita c della pace, la di-
chiarazione sottolinea in modo 
speeitico la gravita costituita dal-
l'attuale « comportamento dei di
rigenti cinesi ». c I dirigenti ci
nesi — dice il documento — 
avevano gi.i rigettato tutte It 
proposte che tendono a coorrii-
nare l'azione dei paesi socia-
hsti con quella del i>opolo viet
namita. Il recente comunicato 
del CC del loro partito. proprio 
quando il governo della Rcpul*-

i hlica democratica del Vietnam 
renrie omaggio all'amioggio deti-
si\o dcll'URSS. e un tessuto di 
grossolani- calunnie antisovie-
tiche. Li« manife>tazione di stra
da organizzata a Pechino contro 
lambasciata dell URSS il 29 c :50 
agosto rappresenta una tapi>a 
nuo\a o grave neH'azione nei 
dirigenti cinesi. Incitando al-
I'odio contro il primo paese del 
socialismo. i eui cannoni. aerei. 
nussili. e i eui specialisti |x;r-
mettono al Vietnam oroico di in-
llmgcre dure perdite agli imjx-
rialisti. i dirigenti cinesi inca 
raggiano questi ultimi con ogni 
evidenza a prosoguire 1'agcros-
stone in corso. so non pure ad 
estenderla ad altri punti del 
mondo. I.a riirozione del PCF 
condanna questo azioni scissioni-
ste e qucste provocazioni anti-
sovietiche ». 

m, a. m. 

Ciiornale di Sicilia facendo fin 
ta di dimenticare quel che e'e 
scritto nel rapporto Di Paola. 
— Perche non si aspettano i 
risultati della inchiesta prima 
di accusare la DC? Perche ccr-
ti nostri alleati. in vena di de-
magogia. non assumono atteg-
giamenti piu meditati e respon-
sahili? Noi abbiamo piu pa-
zienzii di loro ed evidentcmen-
te piii fiducia di loro nella com
missione di inchiesta >. 

A dare una spiegazione di 
tanta sieumera. puo servire 
forse il fondo apparso stama 
ne sulla Xazione che si mostra 
assai scettica sulle possibilita 
di conoscere « la verita sul 
marcio dtH'cdilizia siciliana » 
dato che «occorrera fare i 
conti col potere occulto che 
ha tutto I'intercsse ad insab-
biare FafTare o che non scm-
bra disarmato >. 

Costretto a consideraro vali-
di i timori che gia I'Unita ha 
affacciato nei giorni scorsi. il 
quotirliano fiorcntino non na 
sconde poi il sospetto che il 
tempo pur breve in eui i do
cument! di Agrigento sono ri-
masti sotto I'eselusivo control-
lo della Rcgionc (in seguito 
alia contro-inchiesta disposta 
da Carollo) si riveli sufficicnte 
a decidere lo sorti dell'inda 
gine. « Lc forze politiche mag 
giormente interessate agli in 
trallazzi agrigontini — ossor 
va ancora rirtsospcttabilc quo 
tidiano dopo aver tratto dalla 
vievnda la buona occasione of-
fortagli per muovere alcu
ni attacchi all'istituto autono-
mistico — per il solo fatto di 
aver accondisceso ad una ri-
presa di funzioni della Com
missione inquirentc (quella no-

Jodrell Bank IMXI sono ancora riu-
sciti a tradurre i segnali in im-
magini visivo. 

La stampa sovietica e tomata 
anche oggi sugli aspetti ge«ierali 
•lella conquista del cosmo. 11 pre
sidente della Commissione spazia-
le. Anatoli Blagonravov ha di-
cliiarato in una intervista alia 
Krasnaia sve:da che « prima del
la tin del seco'.o. gli uomini da 
seinplici visitatori saranno di-
vttitati i patlroni dolla Luna. 
Tutta una serie di experimenti 
sc'tHitifici cotK-ementi lo stu<lio 
dello spazio cosmico. doi pianeti 
e anche della Terra, sara esegui-
ta a partire dalla Luna T>. Bla
gonravov ha anche affermato 
che entro il 2000 gli scienziati sa-
raimo in grado <li intraprendere 
sul i>osto Io stthlio <lel!e forme 
di vita oxtra-terre.stre. 

De Gaulle 
neiili rip/iiowiii. Tuttavia la 
France Pres.se cscliide che De 
Gaidlc possa prendere contatti 
con dirigenti del Fronte Nazio
nale di lAberazione.ln quanto 
al {inllista Paris Presso esso 
rrurfe noto. questa sera, che 
I'impartanza del viaggio viene 
sottolineata <• dalla presenza a 
Phnom Penh di un inviato spe-
cialc di U Thant. cnsicchc la 
visita presidenziale diventa un 
avvenimrnfo attcso in molte 
capitali». Mcntrc Sihanuk — 
in un gesto di pacificazinne che 
si dice ispirato da De Gaulle 
— ha deciso di riprendere i 
rapporti enn Washington acenr-
dando ad Harriman di fcrmar-
si a Phnom Penh nel corsn 
della sua missione la stampa 
americana irride piu n menn 
apertnmente alle inizialive di 
Dc Gaulle rcputandolp privc 
di realismn. IM New York He
rald Tribune scrive stamane 
che r a Phnom Penh Dc Gaul 
le parlcra. poi se ne andra c 
poi la guerra in /nrforiiin con 
linuera •>. 

Lc accoglicnzc della Cambo 
gia a Dc Gaulle sono state 
splendide come un fuoco di ar-
tificio e fantasiosc come una 
fialm da Mille e una nottc. Al-
I'arrito all'aeroporto. una col-
lana di gclsomini c stata mes-
sa al colln del generate dalla 
stessa moglie del principe Si-
hanuk secondo il piu solenne 
rito dell'amicizia cambogiana, 
mentre madame Ivonnc rice-
veva un fascia di orchidee. 
Yentuno salve di cannone Ti-
suonavano sull'aeroportn. ap-
plausi si leravano dalla folia 
e i membri delle c Gioventii 
socialiste reali J orirfarano a 
pcrdifiato: «Vira De Gaulle, 
viva Sihanuk». Duccenfomila 
cambogiani in delirio avrebbe-
bera assistiio, secondo le no-
tizie dei corrispondenti. al pas-
saggio del corteo su eui veni-
vano fatti cadere petali di pro-
fumatissimi fiori da parte di 
una moltitudine di scolari e di 
far.ciulle abbigliati nel modo 
tradizionale, 

11 comizio che De Gaulle ter
ra giovedi avra una cornice 
grandiosa. Chi ha assistiio al
ii' prove generali della mani 
festazione affcrma che renti 
mila giovani formeranno gigan-
teschi quadri tiventi, e Ira 
questi ve ne sara uno che ri-
comporra il ritratto del pre
sidente franccse con sotto la 
scritta «Vtra il generale De 
Gaulle ». Durante il ricecimen-
to offerto dal capo dello Sta
to eambogiano al presidente 
francese. Sihanuk invilerd, De 
Gaulle a prendere posto nella 

do di mira raecorchiamonto del
la Cina •>. 

Un altro articolo del Quotidiano 
del Popnlii (di eui le varie agen-
zie forniscono testi leggermeutt 
divorsi) osorta le masse ad unirai 
alio * guardie rosso x> e proannnn-
cia il iiassaggio dalla » rivolu
zione culturale > a una nuova ri
voluzione politica ed econoinica. 

Nella vcrsione fornita dal-
I'ANSA, AFP e Renter. I'articolo 
cosi suona: « In questo movimen
to di massa di rivoluzione cultu
rale le guardie rosso hanno ax-
sunto il ruolo di Torza d'urto che 
compie valorosi attacclii frontali. 
Salutiamo le eroiche guardie ros
so. Non e da molto tempo die 
le guardie rosso souo seese in 
cani|K) eppuro hanno gia sco.s.-o 
l'inteia societa e il vecchio mon
do. L'aftilata lama della loro lot-
ta sta falciando (|iialsiasi resi-
stenza. Le vecchie usanze e lo 
vecchie abitudini di tutte le classi 
sfruttatrici vengono spazzate via 
dalle guardie rosso come invnuiv 
di/.ie. Nessuno di'i vecchi paras-
siti nascosti tu-gli angoli piu oscti-
ri puo sfuggire agli acuti occhi 
delle guardie rosso ». 

<r Giiulicaudo dalla storia. in ge 
nerale. la rivoluzione culturale — 
prosegue I'articolo — -.nnuiicia 
sempre una rivoluzioi |>o!it:ea 
ed econoinica. Sa robin* impossib
le iH>r lo sviluiipo della grande 
rivoluzione cuHurale pnilotaria 
della Cina non tOL'care la jviiitica 
e reconomia. ed in effetti lo ha 
gia fatto. La grande rivoluzione 
culturale non dovrebbe essoro 
l'affare di un numero ristretto di 
IK-isone, non dovrebbe preoccu-
parsi soltanto di eritiearo piK-he 
autorita borghesi accademicho e 
qualche rappresontanie della bor-
ghesia. Le leggi della grande ri
voluzione culturale vanno del tut
to contro questo limitazioui. La 
grande rivoluzione culturale pro-
lotaria »"• diventata un movimen
to rivoluzionario dello grandi 
masse. Questa e una nuova e im-
portantc manifesta/.ione che indi-
ca che la rivoluzione culturale ha 
cominciato ad avert- successo >•, 

Nella versione dell'AP t ' e una 
altra fraso che merita fli essere 
riferita. iierche sembra esprime-
re. da un lato. rimplacabile vo-
lonta di portarc avanti una lotta 
a fondo contro tutti co!oro che 
non uccettano le direttive i»liti-
che e idooltigiche di Mao Tso-dun 
e contro tutti i coti non proleta-
ri: dall'altro. una sorta di inquie-
tudine. come se al vcrticc del 
i nit ere si avvortisse una corta 
estrancita delle masse aH'azione 
delle « guardie rosso ;•: ^ So Ie 
masse non si sollevano. temendo 
di parlare. di agire o di affor-
mar.si. non vi o possibilita di suc
cesso per la rivoluzione:. 

Vu terzo articolo deH'organo del 
PCC o dedicato aHeventualitn che 
till Stati I'niti attacchino la Cina. 
II g-.oniale — applicando la logica 
.-cni.oertaote dei propagandist) ci-
n.-i — scrive che -. se 1'imperia-
li>ni'i americano iiTanteriesse l« 
.̂u- forze in Kuropa e in America. 

i ;ci;K»!i asiatici non j>otrcbl>ero 
r.mg.ungorio. Ma poicht* esso c 
ora cii^tre'.to a jKirtare la sua 
nierce fino alia ixirta del cliento. 
e>si w»n jKissono fare altro che 
dargli il t*envenuto. Piii tnippt; 
esMi get*era ancora in Asia, piii 
sicuramente afftwidera nel pan-
tano e piu profonda sara la fossa 
che si sea vera da solo ». Dopo 
a\er sottolineato !e sconfitte subi-
te dagli americani nel Vietnam, 
il giomale lancia a Washington 
una sfida vcrlxilo dicendo che c il 
giorno in eui le principali forze 
militari degli USA saranno state 
distrutte sara il scgnale per la 
rivoluzione in tutti i paesi del 
mondo e sogncra la fine deH*im-
porialismo americano ». 

Soct>nflo I'agonzia LTI. diploma-
tici stranitri avrobbero vlsto af-
fisso .sui muri di Pechino un ma
nifesto in cu; si parla di quattro 
per?or»e uccise e due ferite du
rante uno scontro fra akrune 
^ guardie rosso » o un uomo. nel
la cuj casa i gim-ani erano pe-
netra'.i. 

ANNIVERSARIO 
Ricorrendo il primo Anniversa-

rio dcll'immatura scomparsa del 

Dott. LUCA RENZI 
chimico ricorcatore 

all'istituto Suporiore di Sanita 

La madre. la >orella. i fratelli 
nel dolore di un vuoto incolma-
bile Lo ricordano a quant i Gli 
vollero bone e no approzzarrmo 
le altissime doti di mente e di 
cuorc. 

Una Messa di suffragio sara 
colcbrata il giorno 3 Settemhre 
alle ore 10 nolla Basilica di Saa 
Lorenzo fuori le Mura. 
Roma. 31 Agosto 1966 
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