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Violenti scontri a Giacarta

NUOVA SORTITA DEL

Secondo I'inviato di un giornale giapponese

fra estremisti di destra e polizia

VECCHIO" CONTRO ERHARD

Le «guardie rosse»
Adenauer
SUKARNO E GlA STATO
incaricate
della
e FAmerica TOTALMENTE ESAUTORATO?
pulizia a Pechino

((

Con una clamorosa intervista televisiva,
I'ex-cancelHere Adenauer e pesantemente intervenuto
domenica
nella crisi politica
tedesen occidentale,
reclamando
senza mezzi termini Vallontanamento di Erhard dalla
direziane del paese e proponendo come
successore
I'atluale
presidente
del
Bundestag.
Cerstcnmaier.
Tale sostiluzinne.
insieme
con una netta « ivolta » in
pnlilica estera, e ormai «mprorogabile.
ha
affrrmalo
Adenauer, in considerazinne del « periro/o » che mi
naccia la RFT.
Non c la prima volta che
Adenauer compie una snrtita del qenere Sei mesi fa,
al conarcsso democrat iano.
enli slupi il si/o uditorio
sottnponendn ad una critira
(ilobale qucllo
tntlantismn*
di cui call stesso era stato
I'inizialnre
Tre punli {urn
nn allnra al centra della
sua presa di pnsizioiw
il
riconascimenta del fatto che
I'Vnione
Sovietica
« nr>n
rappresenfa pin una minorria per VEuropa ».
eswdn
chiaro il suo desidena di
pace; I'inrifo a verificare
<r finn a anal punto » alt inleressi di Bonn coincidano
con quelli degli Stati Vnifi
e il richiamo a considprare che Francia e Gcrman'm
hanno inrcce « un dpstino
comune».
// momento
in
cui il recchin ttatista farera aueste affermnzioni
era
siqniftcativoDe
Gaulle
aveva appena compiuto i
primi passi sulla via dpi
t disimpeano * dnlla
N\TO
e anuunciara
il viaqqio a
Masca
T/intervisla alia TV rap
prespnta. in parte una sviluppo di auelle
pos'ninni.
Adenauer da ora una rispa
sta irancamente
neqativa
all'interrogativo
concernpnte la coincidenza di interest
tcdesco americana
Gli S'ati IJniti. egli dice, hanno
scelto la strada
dcll'impequo in Asia, anziche in F.uropa, mentre e qui il teatro del confronto
decisivo
tra oriente e accidente: sefiuirli su questa strada siguifica compromettere
seriamente « qli interessi nazionali tedeschi»
e quelli
dell'accidente
E' quanta la
Francia si rifiuta di fare, e
con ragione. II qoverno di
Pariqi ha sceltn (« grazie
a Dio ») la strada del dinloqo con t'VRSS. ed e* con
esso che accarre
cotleqnrsi. tirando fuori il potto
dclVElisna
dalV* armadio »
in cui Erhard lo ha riposto in omaqqio alio sp'nito
di « crociata antiqoUista *
deali Stati Vnifi.
II discorso di
Adenauer
si fa, a questo punto. duplice. e contraddittorio.
rispelto
alle posizioni
del
marzo. Una Germania Icqata alia Francia
dovrebbe.
da una parte, rivolgersi agli
Stati IJniti. meltendoh
in
puardia contra il ttranelln*
di un trattafo con VVRSS
contro la diffusione
delte

Dopo le dimostrazioni di
ieri a Giacarta un portavoce dichiara che «il
presidente, attualmente
a Bogor, tornera soltanto fra molto tempo»
Continua il processo a
Subandrio
GIACARTA. X
Scontri di eccezionale violen
za sono avvenuti questa mattina
a Giacarta davanti al palaz/o
« Merdeka ». residenza del pre
sidente Sukarno. La polizia. die
nei Riorni scorsi aveva pratica
mente tollerato le dimostrazioni
anti Sukarno Iimitandosi a pio
tetftfere I'edificio contro eventu.ili
tentativi di invasione ha stama
ne attaccato ciruiuernila estremi
sti (orf,'ani/7ati anche queMa
volta dalle as^ociazioni musulma
ne e nazionaliste di destia) a ml
Pi di manuanello. di baionetta e )
di calcio fli dicile Cincjuanta «tu I
denti "ono rimasti fenti: fra loro uno si trova in grave stato;
il Kiovane e stato trapassato al
collo da un colpo di baionetta

arml nucleari realizzato a
danno delle asp'trazioni nucleari tedesche e contro il
< pericolo > implicito in una
riduziane delle truppe in
Europa.
E qui Adenauer si prenccupa di dipingere con linte
abbastanza
grottesche
la
* minaccia * che una Untone Sovietica pacifica ma
"itiperarmatai
farebbe pesare su un'Eurnpa incapace
di cnlmare quel vuoto D'altra parte, lascia intenderp
Adenauer,
una
Germania
non viu * americana * dovrpbbp pnrre la sun ipoteca
suqli sviluppi della discussinnc franco sovietica.
In breve: neqli avvenivienti degli ultimi sei mesi Adenauer ha visto una
tuinva spinta al
distacco
daliAmerica
e al «riavvicinamenlo » con la Francia. Ma questo
mutamenta
di rotta non
rappresensta,
per lui. un'adpsivne a quanta di costruttivo ri e* nelI'imposlazione
qollista del
dialoqn con VVRSS- Su questa terreno. vi d perfino un
passo indielro rispetto al
discorso di marzo
Paradossalmente. le ralutazioni
che eali da delle prospettive europee e delli stesso
atteaqiamento
deqli
Stati
Vnifi e le
rivendicazioni
che egli ripropone.
sono
vicine a quellp che Erhard
ha data e riprnpostn nei colInaui di
Washinqton.
Sann contraddizioni
che
cantrihtiiscano a sntfnlineare I'ampiezza della crisi aperta a Bonn dal costante
deteriorarsi
dell'attantismo.
Adenauer avvertp il peso di
questa rpalta. ma non sa
praporre snluzioni. Si Umita. per ora a aincare
questa carta contro Erhard.

Le dimostrazioni sono comin
ciate stamane presto in conm
mitanza con la ripresa del piocesso intentato dal governo dei
general! reazionari contro I'ox
ministro degli Esterl Subandrio.
Migliaia di giovani. molti dei
quail addirittura ragazzi. erano
stati istigati alia manifestazione
da una delle piti forti e feroci
organizzaziom anticomuniste di
Giacarta: la Kami Si ritiene rhp
pii'i di una volta i manirestnnti
abhiano cercato di invadere il pa
lazzn ma. come si d detto. e^si
sono stati caricati con grandc
violenza dalla polizia.
La manirestazione e stata di
tale gravita che un portavoce
del presidente indonesiano ha dichiarato che * Sukarno, il quale
avrebbe dovuto tornare oggi nei
suo palazzo di Giacarta dalla residenza estiva di Bogor. non tornera che fra molto tempo ». Questa dichiarazione fa ritenere che
i general! reazionari che detengono attualmente il potere a Giacarta abbiamo definitivamente deciso di liquidnre Sukarno anche
^dal punto di^vistajprmaje e rappresentativo. essendo' ormai noto
che egli e prito di ogni potere
effettivo da molto tempo. La dichiarazione della presidenza era
evidentemente ispirata. e la frase « Sukarno non tornera che fra
molto tempo » viene interpretata
nei senso che egli e ormai stato
allontanato. Chi avanza questa
inotcsi spiega d'altra parte la
violenza della poli/ia nei repnmere le manifesta/ioni di stamane come un tentativo del governo di crearsi un alibi e di affermare che ormai la situazione
indonesiana 6 pienamente controllata dalla eqmpe andata al
potere nell'ottobre dello scorso
anno.

Dopo il Plenum di Brioni
e i CC delle sei repubbliche

II CC jugoslavo
discute oggi le
proposte di riforma
Base del dibattito: adeguare la Lega
dei comunisti alio sviluppo dell'autogesfione e della democrazia socialista
Dal nostro corrispondente
BELGRADO. 3

Sulla seriuta odierna del processo contro Subandrio non si hanno particolari notizie. E' stato
comunicato soltanto che Subandrio ha negato ancora una volta
c di avere mai amto notizie che
alia fine del <=ettembrc dello scorso anno i comunisti stessero tenI tando un colpo di stato >.

taloniicco

IGiovedi il processo agli
lassassini di Lambrakis
A novembre ad Atene la causa contro ventotto
ufficiali di orientamento democratico
ATEN'E. 3
II processo coiiro gh assays.ni
i k>ro complici) del depjtato
dingente democratico greco
Jregor^o Lambrakis — che
jvrebbe dovuto apnrsi domj.i.
Salonicco — commcera il 6
ttobre. La deci^.one e stata
resa questa mattma — suo.to
>po l'apercura di una IK! onza

Si e costifuito

al Brennero
I'ex terrorista
Kofler
BOLZANO. 3.
Irri pom^nagio aH'urricio di
IS. del valico fcrroviano del
mnero si d costittnto Richard
jfler. uno dei membn dell or
Inizzazione terronstica creata
1960. ora h.i chiesto di poter
icflciare del recente prov\e\li
tnto di clemenza. Come si n
rdera il Kofter. che ha 36 an
fu condannato il 20 apnle
dalla Corte d'a<sise d'Ap
Do di Milano ad un anno e
ittro mesi di reclus one per co
Irazione politica. L'ex terro
ta. che proveniva dill'Austria.
latitante da! 1961: e stato
lotto in carcere a d^posiziodcH'autorita giudi/iana.

Ripartita la delegazione
dei partigiani sovietici

ore: mmare — d.i. presidente
del tnbunale il qua:e ha constatato che so!tan:o due de; d.eci
^::irati si erano preientati alia
Corte Come si sa. il processo si
:iene a carico de: due esecuior:
matenali del cnmine: I fascisti
Kotzam3n:s e Emmanaeiidis. e
dei loro complici fra cui due
aitiisim: uff.ciali della po;iz:a
iireva re*ponsabili non so.tanto
di non avere «aputo pro:eiisre
!a nta di Gre2or<o Lambrakis
m.i di es-=ere nma^ti mattm per
f.ro quando appar\e ch aro che
i dje (a<CM' <:avar>o j>?r COTSJ
mare i! delitto
Un a:tro processo politico, di
ben a.tro ter.ore, e stato ftssato
r>er ,-Kivemhre ad Areie Si tra'.ta
della cauvi contro 28 'jfrlciali di
or.entamento democratico sui
qj.Ui grava I'accu^a di avere
eomaiottato per rovesciare la n »
narchia greca. Sostanz almente
Cii ufficiali si erano in reaita
opposti aj co.po di stato del re
d; Grecia il qja.e. jcavalcando
:e prerogative dei Parlamento.
aveva rovesciato il governo di
!'ap3ndre.i Tiirando ad instaura
re un ret me d fator;a:e. U caso
cui qjesto processo si ispira e
noto con u nome « Aspida ». Co
si k> stato .nair^.ore reazionano
defmi nell estate seorsa tl presunto coTipiotto antimonarchico
Al procos«o dovrebbe anche
eompanre. non si sa ancora se
in veste di accuiato o dj testimone. Ton. Andrea Papandreu.
figlio dell'ex premier Giorgio
Papandreu. anch'egli Imlicato
dalla stampa reazionana greca
come partecipe del complotta

Tunis! rompe
le relazioni
diplomatiche
con il Cairo
TUNISI. 3
La Tun.s.a ha deciso di romptrc le relazioni diplomatiche con
la RAU. Lo hanno annunciato
stasera funzionan ttmisiru. L'oc
ca^ione lmmodiata per la rottura
o «tata ofTerta da un'a^pra no
lemica di «tampa fra i due pae<i.
ma le cause della reciproca osti
lita fra Tunisi e il Cairo <ono
profonde e lonfane. le relazioni
fra i due paesi sono oeggiorate
progres^ivamente
dopo
la crisi del '65. provocata dal
latteggiamento di Burghiba «ulla
questione palesiinese (sostanzial
mente favorevole a un accordo
con Israele) e dal suo nfluto di
rompere le relazioni con la Ger.
mania di Bonn, dnoo che questa
aveva assunto un atteggiamento
ostile verso la RAU in seguito al
viaggio ai Cairo di Ulbncht.
Inoltre. Tunisi si e ora alhneata
alia campagna tanciata da re Fei
sal dell' Arabia Saudita per la
creazione di un patto islamico. il
cm' scopo e di creare una barriera di stati reazionari.

|

Domani st riunira il CC. della
Lega dei comunisti di Juposla
via dopo die si e conclusa. la
settimana scorsa, la serie delle
nuniom dei Conntati centrah
della Lega nelte sinpole revuhbliche. riunioni che hanno discusso sulle rifultanze e le decision)
del Plenum di linoni II C C di
domani dorra cost decidere sulle
proposte di riorpanizzazionc del
CC. stesso preparole dalla cmnmisiwne che a Brioni era stata
appositamcnie nominata.
La softanza di queste proposte.
come & noto. consiste m una * restituztone *. al C C. delle funzwm di elahnrazinne e decisinne
politico finora -unite, nelli vra
tica. esclusivamentc dal ComAato Esecuttro. e in una sene di
misure die dorrebhero portare
ad una mano'Ore attirizzazione
del C C e in penere ad una ela
horazwne pn'i larqa e callettiva
della direzione politico. Tra cque
•tie misure. le piu important! ono
la co*t>tu:inne della presidenza e
delle commissioni. quali ornam
del C C accanto al Comitnto
Esecutii o. e VabcAizione della
Seprelena.
Dal dibattito e dalle decision!
di questo quinto Plenum ct si
attende I'amo per una nuora
fase di snluppo dell'outooestifr
ne e di tutta la vita democratica
II Plenum precedente. quello
di Brioni. cn*iituisce. da questo
punto di vista, la base che ha
permexsn di elimmnre il piu aros
so ostacolo su questa strada. E"
in questa luce, mfatti. che ta
risto iepisndio Rankonc che i
conaressi delle repuhhliche han
no pfrmesso di metlere defmi
tiramente a fnoeo Ma. ehmmati
i centn di piu oranmca e neri
colosa resistenza la Irita per lo
snluppn dell'antoaestione
faoc
autfloesHove nelh* aziende e
democrazia
socialista
diretta)
muta
prolondarr.enle
r.atura.
assume
camttert
nwrri
e
mevo
drammatici.
ma
re
sin tu'tana
la battaaUa di
foido In oannno dei CC delle
«ri repuhhliche e stata fatta questa affermaz.oie
S'aturalmente. von <ri traffn di
una lotta pro o coitro I'autoae
stione. pro o contro il sociah
smo Guai a porre il problemn
in quest' termini — i stato detto
— perche r " o scompnnrehhe al
la vista, data che snl socialismo
e I'autooestione si trova la con
cordama generate Si tratta in
vece di accettare e applicare.
con le r.ecessane conseauenze
in tutti i campi — da quello ecch
vomica a quello dei rapporti fra
le nazioiahta: dai rapporti in
term di partita n quelli tra d
partita e il potere locale — flfi
s-nli/ppj democratici mdispensa
biU perche Vautoaestione e la
democrazia socialista diretta contmuino a proaredin
La discussione, t conlrasti. la
differenza di posizioni non si
potranno verificare dunque su
un piano di mdirizzo oenerale.
ma sulle misure concrete e sui
modi specifici di realizzazione
di tutu i passi, economici e politici. di ooni successico tviluppo.

I conoresst dei C C. delle sei
repubbliche sono \tatt seauitt
con molto interesse: e altret
tanto se ne sta manifeslando
ora per la riunione del CC. della Leqa dei comunisti di Juaoslavia. La stampa parla di * risveplio » della opinione puhhlica
prodotto dal Plenum di Brioni:
in realtd, si sta passando di
risvenlto in risveglio da qualche tempo, in Juaoslavia. L'S'
conaresso e poi la riforma.
arcrann
aid
effrttivamente
creato prospettive. mobilitato lo
interesse e la volontd di strati
assai larphi di popolazione e.
in particolare. dei lavoratori.
II plenum di Bnnni $ renuto
poi a suscitare altre attese. a
preannunciare ulter'wri novita.
a far rifiorire amhizioni e de
sideri anche non tutti plausi
hili. a dare il via a un com
plesso d'tmpiilsi. positivi e nan.
che vanno — come ha scritto
il Komuni<t — s dalla critica
camhnltira alio sp>nto di riroUa e alia demaaooia piit srariatn *
Ora si i alia rwraanizzazioie
della Leaa dei comunisti di Ju
ao-laria: anche se le misure
proposte dalla eomm'issione n
auardano soltanto H Comdato
centrale e se di tutta una serie
di altri prorredimenti. compresa
la conrocazioner di un conaresso
stranrdinano. i sia ancora di
scuter.do \on & pioruta dal cielo
I'idea di questa rinraanizzaziore.
ne la sua necessita si £ fatta
sentire soltanto dopo il plenum
di Brioni Da tempo <i parla di
adeouamento del partito e della
sua azione aali sviluppi delVautoaestione e della democrazia
soc'nlista diretta: ^i parla cioe
della democratizzazione della ri
ta interna di partita e della modilcazione dei rapporti fra la
Leaa e ah altri oraanismi «ociali politic! e di potere L'autoacstinne co-tituisce infatti un
tipo di struttura della produzmne
e della rita sociale alia quole
bi.sonva ademiare no*i <offanfo la
sirutturazinr.e del potere statale
e deali oraanismi ammimsira
tiri. rr.a ar.che il partito e il
suo modo di eseratare la propria fvvzinne.
«L'oraamzzaziore della Ijeqa
dei comunisti — M prectsa. ad
esempio. nelle conclusioni del
Comitato centrale croato — sard
tale per cui sempre e in qual
siasi situazione la I^aa dei comunisti stessa dorra sapere qual
<* il suo paslo nella rasta rete
delle
istiluzioni
dell'autoporernn E cid senza assnmere il
comando o il potere. bensi mdi
rizzando idealmente e politico
mente. altrarerso I'analisi e la
valutazione dei fenomeni sociali.
i propri membri nella solnzione
dei problemi in discussione in
seno alle comspondenti istanze
deirautogovemo >
II 5' plenum deve appvnto
rispondere alle domande che
scaturiscono da questo orienta
mento e decidere sulle misure
parziali. cioi relative alia rior
qanizzanone del solo CC. propaste dalla commissione e OTOPvedere, verosimilmente. alia costituzione dei nuovi oraanismi.

Ferdinando Mautino

E' ripartita ierl per Mosca la
delegazione v'i partigiani sovielicl che hanno partecipalo alia
Resistenza italiana e che, su invito d e l l ' A N P I , ha soggiornato
nei nostro paese dal 26 settembre. Poco prima di prendere poslo sull'aereo, il capo della delegazione, A. F. Fjodorov, ha ri
lasciato una dichiarazione in cui
si ringraziano calorosamente gli
amici italiani per la loro accoglienza lungo tulto I'ampio itinerario della visita: tale accoglienza — ha detto — la consi
deriamo un'espressione dei sentiment! di simpatia e d'amicizia
del popolo italiano per quello so
vielico.
Fjodorov ha poi detto che il
conferimento ai delegati della
Stella garibaldina coslituisce un
altestato della solidarieta con i
partigiani e i cittadini dell'URSS
che hanno lotlato contro II comune nemlco nazi-fascista. « A
Genova abbiamo deposto una corona sulla tomba di Fjodor Poletaev, Eroe dell'URSS ed Eroe
nazionale d'ltalia, che e divenu>o
il simbolo ded'amiclzia d'armi
dei partigiani sovietici e italiani.
Ci siamo recati anche da papa
Cervi e abbiamo reso omaggio
alia memoria dei suoi flgli s.
Dopo un ringraziamento per I
segn! d'attenzione di cui (n Italia
si circondano le cener? dei caduti sovietici, il capo della dele
gazione ha cosi proseguito: • I
combalfenti italiani della Resistenza, come
tutta
I'opinione
pubblica democratica del vostro
paese, non hanno deposto il loro
splendido vessillo e continuano la
lotta per { nobili ideal! del mo
vimento della Resistenza. In questo senso no! sovietici comprendiamo bene la vostra parola d'ordine: " L a Resistenza continua".
Da parte nostra vogliamo assicurarvi, cari amici italiani, che
noi ex partigiani sovietici, come
I'intero popolo sovietico, non rlsparmieremo sforzi nei nome
della distensione internazionale e
nella lotta per una giusta soluzione del problema
vielnamita
sulla base delle rivendicazioni
del governo della R D V e del
F N L del Vietnam del Sud. Noi
lotleremo contro il militarismo e
II revanscismo in Europa, per
la sicurezza europea >.
c Si sviluppi — ha concluso
Fjodorov — e si rafforzi I'ami
cizia fra I'URSS e I'ltalia, per
il bene dei popoli dei nostri paesi
e per il bene della causa della
pace in tutto i l mondo >.

«Bandiera Rossa» conferma I'esistenza di dissidi aH'interno del gruppo
dirigente — Cento morti durante tumulti in un campo di lavoro?
TOKIO. 3.
II quotidin.no giapponese Vomiuri Shimbun nfforma. in una
lunga corrispondcu/a da IVchi
no. che le autorita cmesi si
stanno adoperando per |Mirre
sutto un piu fermo e rigoroso
ciintrollo le « guardie rosse », e
riduine l'attiuta politica. im
piegandole imece in mansinnt
utili. come «riserva di mano d'opera >. Gia da parecchi
giorni si era appreso che i gio
\ani agitatori erano stati in\i
tati a recarsi nei village^ per
aiutare nei raccolti. Oggi - in
accordo con il servi/io dell'in
viato de! giornale giapponese
— altri corrispondenti. come
quello della agenzia jugoslava
Tan jug, confermano questa in
formazione. e aggiungono che
le « guardie rosse » sono state
anche invitate a ripulire la citta di Pechino. in particolare
staccando dai muri i molti manifest da loro stessi afflssi nei
le ultime settimane.
I / i m i a t o dello Yomiuri Shimbun affenna. in aggiunta a
queste informazioni. che certe
azioni delle « guardie rosse- T.
dirette contro stranieri residenti
o contro ricchi cinesi vengono
ora
ostacolate o
impedite
daU'esercitoristoranti
di
lusso. neg07i riservati agli
stranieri. uffici telcgrafici. sono stati riaperti. e nelle vetri
ne sono nuovamente esposti
pezzi di antiquariatn e oggetti
d'aite. La vendita di questi ng
getti — criticata dagli estremi
sti nei qundro della « rivoluzio
ne culturale » — viene di nuovo giustificata con l'argomen
to d i e essa enstituisce una
fonle di valuta pregiata.
II giornale di Tokio cita anche
le parole di un non identifica
to « fun/ionario» del PCC. il
quale avrebbe enndannnto le
attivita delle * guardie rosse »
contro la produzione artistica
come « atteggiamento contro
rivolii7ionario. inteso a distrug
gore tutto quanto e stato co
struito con il sangue e il su
dore degli antcnati ». L'inviato
del giornale sostiene che alcuni dei dirigenti cinesi. dopo
esserbi serviti delle « g u a i d i e
rosse > per intimidire o ridurre al silenzio gli avversari po-

Nigeria

1000 morti
in cinque giorni
LAGOS. 3.

E' stato nfento oggi che circa
un migliaio di ixrsone sarebbero
ir.orte nei $anguino«i scontri ^uc
cedutisi da mcrcoledi scorso nei
la reijione scttentrionale della Nigeria.
II capo del regime militare ni
geriano. colonnello Gowon. ha di
chiarato nella seduta conclusiva
della conferenza
costifir/ion.ili' a
[-120=; che la rit'ia7ione noi nord
e ora ^dtto controllo. dopo (tuque
giorni
di di-ordini.
lTn comunicato ufficialc dice che
Gowon ha illu^trato gli a w t n i
menti occorsi nelle citta setten
tnonali di Kano Kaduna. Zaru
e Jos.
La conrcrenza. che ha inijK?
gnato per tre Mttimane Ic dele
aazioni delle quattro principal! re
gioni del pae-e nello <-tudio di
una nuova co'-t'tuzione ptr 'a Nigeria. e stata aggiornata al 24
ottobre.

Proposta dal ministro del Marocco

«CITTA' PER FERIE
NEL MEDITERRANEO?
Conclu=o il penodo delle fer.e
imziano gli incontn e i convegn; per trarre un primo biianc.o
dell'mtera stagione. A Palermo.
il ministro per d tunsmo del
Marocco Hassam Abbabou ha
avuto coUoqtii con gli exponent.
del tun^mo regionale siciliano e
del centro per la eooperaz-one
mediterranea Sono state avanza
te diverge proposte da parte del
ministro marocchmo Tra queste
e stata esammata la po>s.biiita
d, istituire una catena di t citta
per fene > in tutti i paesi mediterranei.
L'iniziativa dovrebbe essere vista nei quadro dello sviluppo di
tutto il settore tunstico dei paesi
doi Mediterraneo In part.colare
le < citta per fene» prescelte
dovrebbero ri'pecchiare - come
d stato notato da parte ital.ana - le carattenstiche cultural]
ed ambientali dei paesi associati
in modo da presentarsi come un
discorso turi«tico umtario che
ponga in ev.denza, soprattutto. i
fatton peculiar] delJa civdta mediterranea.
Mentre a Palermo venivano
avanzate proposte per la prossi
ma stagione estiva 1'ISTAT. in
collaborazjonc con il ministero

del Tur.smo e I'ENIT. ha reso
noti i dati sulle presehze dei tu
nsti nelle stazioni d, «o?giomo
Risulta cosi che ne! mese di |u
Clio sono stati regntrati ne^li
e«ercizi albergherj 3 591000 arrivi con un aumento dell'H 9 per
cento ri«petto al mese di lugiio
1965. L'alTUienza degli stranieri
ha rappreser.tato il 49.2'* degli
arnvi ed i! 42 8 delle presenze j
con un aumento del 17.2 per i
pnmi e del 19 3 per le <econde
rispetto aH'afTluenza ver ficatasi
nello stesso m c e dello scorso
anr.o.
Secondo la nlevaz.one del
1'ISTAT la massima affluenza d,
arnvn. nei lugiio 1966 si e avuta
nei V'eneto che ha as«orbito il
\A 5*v> dell'intero movimento. cui
«eguono I'Emilia Romagna con il
12.4 e la Toscana con il 10.9 Per
le pre«enze il maggor numero
di giornate e <tato assorbito dal
I'Emilia Romagna con il 25 5 r i.
Circa la nazionahta degli stra
nieri arrivati. ne) mese di lugiio.
hanno predominato i tunstj pra
venientl dagli Stati Unit] d'Ame
nca (19.8^«) seguiti dalla Francia (15.7%) e dalla RFT (14.5%).

litici. si considerano ora abba- bero I'occasione < per usurpastanza saldi in sella per poter ic la guida del partito. deld i s p o n e diversamente della lesercito e del governo ^. II
feu/a da essi stiscitata. mdi giornale assicura che queste
nzzandola proprin vt-rso tjiit'llc persone sono * pericolosissime*.
attixita economiche che nelle e afforma una volta di piu fl
iccenti settimane erano state no in fondo la \alidita della
trascurate o lurbate. Altre fun
cusiddetta a n\olu7ione cultuti riferiscono pure che nei \il- rale ».
laggi contadini sono state so
Inline. \ a rcgistrato (non
spese le liunioni politiche non senza riserve. data la probabiaventi diretto rapporto con la le tendenziosita delle fonti)
produzione
che alcuni guutiali di Hong
Kong tilerisiono gravi inri
Lo VomiHri Shimbun e al
tre fonti fanno inoltre i iiiiini dent i a w emit i il n i c e scor«.o
di veechi dirigenti del PCC. (circa due settimane fa) in
visti poco o nulla nelle ultime un campo di lavoro presso
settimane. e napparsi il 1. ot- C'hangsha Giuppi di « guatdie
tobre in occasione deHanniver- losse » aviebbeio invaso il
sario della fondazione della He campo. esigendo di a p n t v nuo
\i processi contro i detenuti
pubblica Si indicano in parti
colare Ciang Cin ciung. gia pre |x)litui. |XT tiggiavarne le pe
sidente del Consiglio na/ionale ne Ne satebbero nati scontri
della Difesa. e Li Cing citian. sanguinosi fi a piigionieri e
membro dell'UHicio politico « guardie ro*>se \ in seguito ai
f|iiali ionto persone sarebbero
Altre notizie tuttavia fanno ri
tenere che la lotta aH'interno nioite e altre centinaia saieb
del gruppo dirigente cinese si.i hero rim.iste ferite. Inline, lo
tuttora aperta: Bandiera Rossa esercito sarebbe intervenutn.
ristahileudo l'oidine e assu
alTerma oggi che alcuni « dis
sidenti ». partecipi peto al po- menclo il controllo ilella situatere a vari livelli. aspettereb- zione.

In un albergo romano

DICHIARAZIONI
DI AIT AHMED
SULL'ALGERIA
Hocine Ait Ahmed, uno dei eapi
storici della rivolu/ionc algcruici.
attualmente leader — in esilio —
del Fionte delle foi/e soeialiste.
si e incontrato ten m.ittma. in
un albergo romano. con un
gruppo di giornaliMi. ai quail ha
lotto una (iiclii.nazioiie che e un
appcllo al popolo alu'eimn nei
ler/o annuel«.nrn> della londa
/tone del KFS L.i dichi.ua/ioiie
contiene tin giudi7io .I'-vohita
mento negalivo ^iill'attuale giup
po duigeille della Itepuhblica
nordafiicana. II tcgiuie Houme
dienne viene defimto con le pa
role <: dittatuia ' . «titannia>.
«potere pei l onaIe T . *anardii
smo econoinuo c.imufTato d,i M>
ciah«nio di (i.iilatani -.
« La sahez/fi della naziono
— dice il d(K uoieiiio — c-ige
che queMo regime *-ia riistrutto »
attraver^o la forma/mne di una
nuova as=;emblea (o^tituente me
diante liberc ele/ioni (lie \n-r
met t a no di ' in^taurare un regi
me denioerntKo • La (iichi.ua7ione -1 nvolge a tutti 3I1 alge
rim allinthe entrino nelle file del
FFS 'che naturalmente e clan
destino) |HT contrih'iirc a rea
hz/are tale nbiettivo
Ri*-p(Hidendo (|inndi alle do
maiule dei giornaif-ti. Ait Alinnii
ha pieci^ato (he il suo non e
un apiH-llo alia lotta arm.it a.
iiensi alia rosisten/a non vioknta.
aH'azione politica IHT - far «=c«p
piaie le contr.iddi/iom die 1111
nano il recime «.te~so*. La \u>
len/a
— ha detto — e il iiotere
v
-te,-,:o die la e^crcita 1 La dit
tatura e la piu grandc violenza
che M po-'-a e-ertitare tontro
il popolo >. Per quanto nguarda
Hen Hella. da cui t gli era sta'o
an-c^tato ncl 1904. Ait Ahmed lia
detto di non avrre « esclu^ivi*
contro ne-5iino •* II FFS ^i pro
nf.-ne di c rc-tituirt; la parola al
popolo » e r di ri^parmiare all" Al
gena un - riclo sudamentano 1
di tolpi di Stato mihtan in «ene

Processo Ben Barka

Anche Finville
ci ripensa
e non fa
le attese
dichiarazionibomba

PAKIGI. :t
IKIusiotie al protc-^o Ben B.irka L'nnput.ito Le Hoy Finville.
I,mente
del
(ontrospionaggio
fiaiH «•••(• die nella precedente
i<d en7a aveva prome*^i nvela/ioni bomba oggi non ha detto men
te. e 11011 (iira n.ente luppure in
^tguito. L iinptitato. au/i. ha get
tato atqua sulle sue conclaniate
ii.tenzioni. espn >»<;e. ha aggmnto,
in » un monien'o di (xtii.izione ».
Questo e Cia il "-(tondo caso di
ivr'-one die firomrttono rivelazio
111 e |M»< non le fanno. II primo
fu quello (klla moghe dell'impu
tato Souchoii Negli ambienti parigmi (tie <-eguuno con attenzio
ne le vitende di quetta contorta
\ icenda 'i ha ormai nctta la s en
sazionc die ' qu.ilcuro » agi-(a
o.etro le q'nnTe i>er tapparc la
botra a chi n-anifesta intenziom troppo ciarliere E' stato cosi
tin ddU'ini/io e proprio osei «-P
ne e av ita !a conferni.i In una
lettera inviata tramite il MIO le
g.ile al Pubblico Mini->tcro. la
rnadre di Gem pes Ficonc alTerma
Circa il partito unico aleenr.o di avere la prova che uo rmhn
I'FLN. Ait Ahmed ha dtlto (he vfnne as=ia-sin?to e non »-i smcirreglio ^arebbe chiamarlo « nc-o do (omc =o^ticne invece la poF L \ ». * La magcior parte dei lizia.
quadri — ha det'o — ne sono
Gcorees Figon. com'e noto. die
stati seacciati... L'FLN ha ptr=o rie le informaz'oni f»er una s<>n«
la sua vera fiMonomia di un di sensazionali servizi giomali'titemp** i Egli <«i i» <;5)into nella ci - il rap.mento del leader del'.a
*ua critica fino a deftnire < neo oiipo-izione marrr-cbw.a Ben Barfa^ci.'ta * il gruppo piu impor ha II giovane fu trova to morto
tante degli uomini al r^'ere ad nella sua casa mentre la polizia
Algcri. il e clan di Oujda ». * il si accingeva ad arrestarlo Ave
M>1O grupiM cnercnif. (he ha va parlato troppo e poteva par«.i«tematicamente preparato la lare ancora.
prcsa del pott re >.
P(r quanto nguarda la po ; '
tica estera. Ait Ahmed ha detto
che il FFS ("• favorevole non ai
ntutraIi»rr.o. e r a alia neutra
Africa
lita » di tipo sviZ7ero. e « all'im
pegno aleermo in funzione innan
zitutto d(i propr; mteres'i ». nei
quadro en un'azione internazion^je per porre in primo piano
la soluzione dei problemi del
Tcrzo Mondo. dove « mihoni di
uomini muoiono di fame > In
tale contesto. Ahmed ha espresso
fiducia nella posMbilita di svi
iLppare un cfTicace dialogo fra
i popob del Mcditcrranco.
Ait Ahmed entro nei movi
MASERU. 3.
mento nazionah'-ta nei '42. Nei
A mez/anotte il Basutoland i
'45 si getto nella clandestinita
Nei "52. al Cairo, partecipo alia d.vt-ntato indipendente assumenformazione dell'FLN e alia pre do il nome di Lesotho; la bandieparazionc della nvoluzione. N'el ra bntanmca e stata per l'ulti'56 fu catturato dai francesi in ma volta ammainata ed al suo
sieme con Boudiaf. Ben Bella. nosto e stata issata la bandiera
Khider ed altri capi stonci della rossa. bianca. blu e vcrde del
nuova Algeria. Venuto in contra- nuovo stato.
sto con Ben Bella, fu arrestato
Le cer.mon.e deH'indipendenIn seguito fu arrestato anche da za s, svolgeranno domani mattiBoumedienne. contro d quale na alia presenza della princiaveva organizzato la resistenza. peisa Manna, in rapprescntanza
E' evaso dal carcere ncl magg'o della Regma Elisabetta di
scorso, c si e rifugiato all'estcro. Bretagna.

E' nato un
nuovo Sfafo:
Lesotho
(gia Basufoland)

