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Per V unit a di fyffe le sinistre contro il pofere personate 

Mollet propone discussion! col 
PCF sui candidati alle elezioni 

Nel Battistero annesso alia Cattedrale 

11 «leader)) socialista saggerisce di votare (al secondo turno) per il can-
didato, anche comunista, die si trovi in condizioni di battere i gollisti 

Affreschi del WOO 
scoperti a Novum 

L'eccezionale ciclo e venuto alia luce nel corso dei lavori di restauro 

DAL CORRISPONDENTE 
PARIGI, 30 ottobre 

Nel gelido Comune di Sure-
snes, a trenta chilometri ad 
ovest dl Parigi, dove il termo-
metro segna gia tre gradi sot-
to zero, il congresso straordi-
nario socialista. tutto dedicato 
al dibattito sulla tattica da a-
dottare verso i comunisti nel-
le prossime elezioni, non sara 
facilmente dimenticato, carat-
terizzato com'e stato da un 
importante gesto di apertura 
politica di Guy Mollet nei con-
frontl del PCF. 

II segretario della SFIO, par-
lando ai 320 delegati dalla tri-
buna del congresso, ha propo-
sto che si aprano le discus
sion! comuni sull'accordo elet-
torale per il secondo turno, ed 
ha sollecitato la federazione di 
Mitterrand ad accettare nuovi 
incontri con i partiti « tra i 
quali e evidentemente compre-
so il Partito comunista». 

Guy Mollet ha difeso, davan-
ti ni congressisti, la mozione 
della federazione del Pas de 
Calais, che auspica «contatti 
con tutti i repubblicani oppo-
sti ai gollisti, e in piimo luo-
go con i comunisti ». « Noi — 
ha airermato Guy Mollet — 
non ci nascondiamo dietro 
le parole, dietro le perifrasi, 
e, sostenendo che incontri po-

liticl con i comunisti vanno 
organizzati e tenuti, riaffer-
miamo che questo e un fatto 
nuovo, un fatto importante, 
che si veriflca nel clima rin-
novato stabilitosi nel dicem-
bre 1965, all'epoca delle ele
zioni presidenziali. Da diciot-
to anni un evento simile non 
si verifica e noi ne sottoli-
neiamo tutto il valore nella 
prospettiva di chi vuol met-
tere fine al gollismo». 

La rottura con i comuni
sti, a cui Guy Mollet ha al-
luso, e che egli ha affermato 
con tanta solennita oggi esser-
si saldata. risale al 1948, anno 
chiave della guerra fredda, al-
lorche la SFIO approvb in un 
congresso straordinario una 
mozione che impediva al Par
tito socialista di prendere 
qualsiasi contatto politico con 
il PCF, decidendo di rompere 
fin nelle piu intime fibre quel-
l'accordo unitario che veniva 
definito da noi, in Italia, « pat-
to di unita d'azione ». 

Questo dialogo politico tra 
le forze di sinistra e i comu
nisti riguarda, dunque, in pri-
mo luogo la SFIO, ma con-
cerne subito dopo i radicali e 
la Federazione, che terranno 
a giorni le loro assise. Per-
tanto, Guv Mollet getta anche 
sul tavolo congressuale di 
questi partiti la sua proposta 

di riannodare i contatti con il 
PCF per cI6 che concerne il 
secondo turno elettorale, per
che e assai difficile che radi
cal! e « clubs » possano elude-
re il problema sollevato dai 
socialisti. Guy Mollet si e 
quindi impegnato con abilita 
— tanto per oMrire agli altri 
un alibi quanto per non preoc-
cuparli — a demolire l'impor-
tanza del secondo turno elet
torale, airermundo che la que-
stione vera e la battaglia del 
primo turno, « laddove potre-
mo contare quanta gente e dl-
sposta a seguirci, a tornare al-
1'unita stabilita con la Federa
zione » (i federati presenteran-
no infatti al primo turno un 
candidato utile e possibile). 

Mollet ha aggiunto che al 
primo turno si deve votare 
per il candidato che si pre-
ferisce, al secondo turno per 
quello che sembra piu vicino 
alia propria preferenza. Nel
la seconda fase, occorre dun
que stabilire un ordine prio-
ritario che non impltchi una 
alleanza ma un patto, e qua-
lora il candidato della Federa
zione non sia piu in lizza, si 
tratta di votare il candidato di 
sinistra, anche comunista, che 
si trova in condizione di bat
tere i gollisti. 

In ultima ipotesi, se man-
ca anche la possibility di bloc-

Secondo i democristiani di Bonn 

«AI posto di Erhard occorre 
un uomo giovane e fresco 

Pressionl nel partito socialdemocratico per la a grande coaliiioney, 
25.000 persone a Francotorte al congresso contra le /egg/ ecceiionali 

Dopo I'esperimento 

missilistico-nucleare 

Scienziato USA 
sul potenziale 

atomico 
della Cina 

WASHINGTON, 30 ottobre 
L'ultimo esperimento atomi

co cinese. effettuato con un 
missile che ha portato sul 
bersaglio un'ogiva nucleare, 
continua a suscitare negli Sta
ti Uniti interrogativi circa 
l'attuale stadio della tecnica 
e dell'industria cinese nel 
campo delle armi moderne. 

Uno scienziato atomico a-
mericano, il prof. Ralph 
Lapp, ha concesso un'intervi-
sta all'agenzia di stampa UPI 
nella quale ha espresso l'opi-
nione che entro la meta del-
l'anno prossimo la Cina di* 
sporra di un centinaio tra 
bombe atomiche, ogive nu-
cleari e missili. A suo giudizio 
la Cina possiede fin da ades-
so il materiale necessario per 
la caitnizione di quaranta-
cinquanta ogive atomiche per 
missili. Le ogive sino ad ora 
costruite in Cina. secondo il 
prof. Lapp, avrebbero ciascu-
na una potenza esplosiva pa
ri a quella della bomba che 
gli americani sganciarono su 
Hiroshima nel corso della se
conda guerra mondiale. 

Benche il dipartimento di 
Stato abbia ripetuto che re-
5tano valide le prevLsioni di 
McNamara. secondo cui solo 
nel 1975 la Cina potra dispor-
re di missili intercontinentali 
operativi, e diffusa in molti 
ambienti l'opinione che la 
tecnologia cinese percorra 
questo cammino piu rapida-
mente di quanto non ritenga 
il ministro americano: cio sa-
rebbe fra l'altro dimostrato 
dal fatto che la Cina ha ef
fettuato il suo primo esperi
mento missilistico con un raz-
zo abbastanza perfezionato da 
poter esserc direttamente mu-
nito di una testata atomica. 

Da Tokio si apprende che 
I'ctsservatorio dell'universita 
di Akita ha annunciato che la 
pioggia caduta sul Giappone 
nord-occidentale ha rilevato 
una radioattivita superiore di 
trecento volte a quella nor-
male. Secondo il direttore 
dell'osservatono questo au-
mento e probabilmente dovu-
to all'esperimento atomico 
cinese di giovedi scorso. 

DAL CORRISPONDENTE 
BERLINO, 30 ottobre 

La crisi apertasi a Bonn 

«nuova» con le stesse for
ze che hanno sino ad oggi 
diretto il Paese in un modo 
cosl fallimentare, Brandt non 

con la rottura della coalizione : l'ha precisato. II fatto e che 
democristiani-liberali, si ag- I egli stesso e sottoposto a pres-
grava sempre piii. II cancel- ! sioni sempre piu forti dai 
Here Erhard, nei vari discor- | suoi piii stretti collaborato-
si elettorali pronunciati fra ; ri, in primo luogo dal suo 
ieri ed oggi nell'Assia, senza 
mezzi termini ha dichiarato 
che egli, benche a capo di 
un governo democristiano che 
non ha piii alcuna maggioran-
za parlamentare, non ha al- < 
cuna intenzione di lasciare li- j 
bera per altri la poltrona del ! 
capo del governo. j 

Nel suo stesso partito, per6, ! 
le voci che chiedono aperta- ! 
mente il suo ritiro si mol- j 
tiplicano 

vice Wehner e dall'esperto 
militare Schmidt, affinche la 
SPD salti il fosso e giunga 
alia « grande coalizione », cioe 
all'abbraccio con i democri
stiani. 

Una folia calcolata t ra le 
ventimila e le venticinquemi-
la persone, provenienti da 
tutta la Germania di Bonn, ha 
preso parte oggi pomeriggio 
a Francoforte sul Meno alia 
manifestazione conclusiva del 

Per le immediate dimissio- j «congresso» contro le leggi 
ni del cancelliere si e pro- ; eccezionali. indetto da un co-
nunciato oggi il presidente del- j mitato composto di cinquan-

tasette intellettuali e sinda-
calisti. 

Al « congresso » hanno ade-
rito, tra gli altri. sei sinda-
cati di categoria che raggrup-
pano da soli tre milioni di 
iscritti, quattrocentoventi pro-
fessori di tutte le universita, 
milleduecento scrittori. 

Alia folia hanno tra gli al-

Ciombe prepara 
I'invasione 
del Congo? 

JOHANNESBURG, 30 ottobre 
Secondo il giomale sud-

africano Sunday Express. Moi-
se Ciombe starebbe spenden-
do milioni di sterline per al-
lestire un esercito col quale 
invadere il Congo e ripren-
dere il potcre. 

II giornale scrive che I'in
vasione awerrebbe nel gen-
naio prossimo. L'esercito di 
Ciombe disporrebbe di almeno 
18 aerei per il lancio di mer-
cenari paracadutisti. 

I prlmi obiettivi dell'opera-
zione sarebbero le citta di 
Elisabethville e di Albertville. 
La base di partenza dell'ope-
razione si troverebbe nell'An-
gola. 

Bundestag. 
Romolo Caccavale 

la «Commissione per l pro-
blemi sociali » della CDU (De-
mocrazia cristiana) della West-
falia, Rudolf Nickels. In una 
assemblea a Recklinghausen 
egli ha chiesto che alia testa 
del governo sia chiamato un 
a uomo giovane e fresco ». 

Giii ieri il comitato diretti-
vo del Baden del Nord aveva J _ 
invitato Erhard a a rimettere | tri parlaVo Vl filoscfo "Ernst 
nelle mani del gruppo par- j B l o c h i l o SCrittore Hans Ma-
lamentare del partito il com- „ n u s Enzensberger ed il mem-
pito di costituire un nuovo b r o d e , l a p r e S ;denza del sin-
governo ». II parlamentare del- j d a c a t o metallurgici Georg 
la CSU (Democrazia cristiana : Benz j \ congresso si e pro-
bavarese) Von Guttenberg, j n u n c i a t o contro ogni forma di 
amico di Strauss, dal canto ; «ipgisiazione di emergenza» 
suo aveva dichiarato che lat- e d h a chiesto l'annullamento 
tuale governo di minoranza , d e l l e l e g K i „ i a a p p r o V a t e dal 
deve ritirarsi al piu presto. 
Per la CDU-CSU, egli aveva 
aggiunto. il problema e che 
o noi abbiamo una serie di 
capaci candidati cancellieri». 

Un siluro contro Erhard, 
anche se in forma cauta e in-
diretta. e stato lanciato eggi 
anche dal suo vice Rainer Bar-
zel. capo del gruppo parla
mentare democristiano. Per 
risolvere i problemi che si 
pongono. egli ha affermato in 
una manifestazione elettorale 
a Bad Mannheim, e urgen-
temente necessaria una mag-
gioranza nel Bundestag. Con 
un governo di minoranza non j 
si potra andare avanti, ha pro- | 
seguit«i Barzel. ed ora si apri-
ra il colloquio con Erhard sul 
come e su che cosa si potra 
tentare per trovare una mag-
gioranza. 

II fatto e che per Erhard una 
nuova maggioranza e impossi-
bile. I socialdemocratici infat
ti non sono di certo disposti 
a muovere un dito per Iui e 
ieri anche i liberal!, pur non 
escludendo la possibility di 
una npresa della collabora-
zione con i democristiani. han
no chiaramente detto che que
sto non potra di certo awe-
nirc in un governo diretto an-
cora da Erhard 

Oltre ai liberali. anche 1 so
cialdemocratici. per boeca del 
loro presidente Willy Brandt. 
hanno dichiarato che essi so-
stanzialmente. sgomberato il 
terreno da Erhard, sono pron-
ti a trattare sia con i demo
cristiani che con i liberali. In 
una intervista 3 Welt am Scmn-
tag. Brandt ha detto che la piii 
chiara conseguenza politics 
della situazione atruale sa
rebbero nuove elezioni. « l o 
non credo tuttavia — ha ag
giunto il presidente della SPD 
— che il pensiero politico 
possa oggi esaurirsi nell'indi-
care nuove elezioni ». L'assun-
zione di una corresponsabili-
ta di go\-erno, ha concluso 
Brandt, per la SPD dipende 
dalla possibilita di raggiun-
gere con l'altro «par tner* . 
siano questo i democristiani 
od i liberali, un accordo sul 
contenuto di una nuova poli
tica per la Repubblica fede-
rale. 

Come fare una politica 

co attorno ad un candidato 
comunista ben piazzato, Mol
let ha lasciata aperta la strada 
di un contratto con gli uomini 
che si oppongono al mono-
polio di regime, con «demo
c ra t i c di progresso » non me-
glio identificati (sembra tut
tavia, per cib che concerne 
la SFIO, che tra questi « de
mocrat ic » venga incluso Le-
canuet, che il congresso so
cialista ha piii volte fischia-
to, applaudendo invece gli ora-
tori che rigettavano « l'ipotesi 
centrista »). 

Dal differenziato «cartello 
dei no » del 1962 — che Mollet 
ha pero ancora difeso affer-
mando come un'opposizione, 
qualunque essa sia, per bat
tere il gollismo non e poi co
sa tanto negativa e disprez-
zabile — il segretario della 
SFIO e tuttavia passato, gra-
zie alia fermezza con cui il 
PCF ha difeso la prospetti
va di un'alternativa coerente 
al gollismo, ad appoggiare un 
ordine prioritario negli accor-
di elettorali, per cui « si trovi 
il candidato a noi piii vicino 
nel secondo turno ». 

La dinamica lllustrata da 
Mollet verso i comunisti e la 
necessita di tenere conto di 
questa forza in prima istan-
za, si contrappone in modo 
abbastanza clamoroso all* o-
rientamento che si sprigiona 
nella stessa giornata di oggi 
in un altro congresso socia
lista che avviene oltr'alpe, in 
casa nostra, sotto l'insegna 
della unificazione. Nenni, pre
sidente del nuovo partito, sem
bra in ritardo, rispetto a Mol
let, di quei diciotto anni men-
zionati dal segretario della 
SFIO come un'epoca da can-
cellare. 

«La lacerazione della sini
stra costituisce un vantaggio 
per la destra e da origine al 
suo trionfo — ha detto Mollet 
— e bisogna pertanto fare 
tutto il necessario perche la 
unita della sinistra divenga 
possibile ». 

Estremamente balbettanti, 
deboli e, per certi aspetti per-
fino pro-americane, sono state 
invece le posizioni di Guy Mol
let per ci6 che concerne il 
rapporto dell'Europa con la 
America e la guerra nel Viet
nam. Si comprende come la 
politica internazionale costi-
tuisca il maggior oggetto di 
contesa e di discordia fra 
PCF e SFIO e come conti-
nuera ad essere un ostacolo 
per un profondo accordo elet
torale. Mollet ancora una vol-
ta ha posto sullo stesso piano 
l'aggressore e l'aggredito nel
la guerra vietnamita, affer-
mando che « quando e'e una 
guerra, i belligeranti per giu-
stificarla invocano le respon-
sabilita deiravversario ». Una 
posizione di equidistanza il se
gretario della SFIO ha assun-
to tanto « sulle rivendicazioni 
del Nord-Vietnam quanto su 
quelle americane » affermando 
che non bisogna sostenere ne 
l'una ne l'altra. ed invitando 
a chiedere soltanto che le due 
parti impegnate nel conflitto 
si incontrino fra di loro. Tut
tavia Mollet ha compiuto un 
passo avanti chiedendo che 
« senza condizioni e senza ul
timatum 1' America cessi i 
bombardamenti contro il Viet
nam del Nord ». 

II congresoc della SFIO si 
e concluso questa sera con 
l'appro\azione alia unanimita 
— fatto assai raro in un con
gresso socialista e mai piii 
verificatosi negli ultimi anni 
— di una mozione che con-
tiene le linee direttrici del-
1'mtervento di Guy Mollet: 
approvazione di massima del
la linea della federazione de-
mocratica socialista, richiesta 
di apertura di un dialogo po
litico col PCF. 
Maria A. Macciocchi 

Sciagura mortale a Bari 

Schiacciato dal silos 

BARI — Un silos metallico per la conservations del cemento e improwisamente crollato in un can-

tiere edile in zona San Paolo, travolgtndo due operai. Uno di questi, Domenico Gatti, e morto. Il 

ferito e Andrea Addante. Nella telefoto: il silos viene agganciato per estrarr* il cadavere del Gatti. 

NOVARA, 30 ottobre 

Una scoperta dl grande ri-
lievo, destinata a suscitare 
una eco profonda nel mondo 
artistico, e stata fatta a No-
vara nel corso dei lavori di 
restnuro del vecchio battiste
ro annesso alia cattedrale. La 
asportazione di due pesanti 
strati di scialbo, ha portato 
alia luce uno straordinurio 
ciclo di affreschi altomedio-
evali, eseguiti da un anonimo 
maestro attorno all'anno Mille. 
II merito della scoperta va 
al prof. Umberto Chierici, so-
vrintendente ai monumenti 
del Piemonte, il quale, nel 
prossimo numero di « Parago-
ne-Arte», l'autorevole rivista 
dlretta da Roberto Longhi, il-
lustrera l'importante ritrova-
mento. L'articolo sara corre-
dato da un'ampia documenta-
zione fotografica. 

La scoperta e tanto piii im
portante in quanto, come e 
noto. sono rarissime le ope-
re di quell'epoca giunte fino 
a noi. Pochissimi sono gli af
freschi che non siano andati 
distrutti. Oltre al bellissimo 
ciclo di Castel Seprio. gli 
altri che sono rimasti si pos-
sono contare sulle dita di una 
mano. 

Quello di Novara si chia-
mera il ciclo dei Sette Squil-
li. L'ancnimo maestro ha uti-
lizzato le facce dell*ottagono 
del tiburio, e in ognuna di 
esse 6 affrescato un episodio, 
la cui tematica si richiama 
all'apocalisse: la pioggin di 
grandine e sangue, la caduta 
del monte incandescente sul 
mare, la trasformazione delle 
acque in amaro asenzio. l'oscu-
ramento del sole e della Ul
na. la comparsa delle locuste 
che non mangiano erba ma 
mordono gli uomini dal poz-
zo delPabisso, i mostruosi ca-
valieri che distruggono un ter-
zo degli uomini, la donna ce
leste e il drago che deve di-
vorare il frutto del suo seno. 

La scoperta di Novara, af-
ferma il prof. Chierici (la fra
se viene riportata da un quo-
tidiano torinese) apre « con la 
sua testimonianza inquietante 
e bellissima, un capitolo nuo
vo nella storia altomedioeva-
le italiana ». 

La delegazione 
del PCUS 

ieri a Venezia 
oggi a Mitano 

La delegazione del PCUS, 
guidata dal compagno Kapi-
tonov ha visitato ieri Vene
zia. Una parte del gruppo, 
proveniente da Ferrara. e 
giunta in citta alle 11. Poco 
dopo sono arrivati da Rimi
ni gli altri delegati. A rice-
vere gli ospiti sovietici vi e-
rano il compagno Spartac:> 
Marangoni, segretario regio-
nale veneto del PCI, il com
pagno onorevole Gianmario 
Vianello, membro del comi
tato centrale, il compagno 
Cesco Chinello, segretario 
della Federazione comunista 
veneziana, e il compagno Di-
no Tescari. consigliere comu-
nale e dirigente del sindacato 
Portuali. 

La delegazione (che era 
accompagnata anche dal com
pagno onorevole Serbanclim 
e dal corrispondente italia-
no della Provda, Ermakov) 
si e subito recata in piazza 
S. Marco dove ha potuto as-
sistere alio spettacolo della 
«acqua al ta» che aveva in-
vaso «il piii bel salotto del 
mondo ». I compagni sovietici 
sono stati poi ricevuti dal 
presidente dell'Azienda Auto-
noma di Soggiorno e Turi-
smo, avvocato Pancino, cho 
ha of for to loro un rinfresco. 
Quindi, nel primo pomerig
gio, la delegazione e tornaia 
in piazza S. Marco per visi-
tare il Palazzo Ducale, la Ba
silica. il campanile e la tor-
re deU'orologio. 

Successivamente, alle 18. 
il compagno Kapitonov e gli 
altri delegati hanno avuto 
un fraterno e fruttuoso sn-
contro con i segretari delle 
Federazioni comuniste del Ve
neto. Nella tarda serata l i 
delegazione e giunta a Milano. 

Domani mattina la delega
zione soviet ica avrii un in* 
contro con i dirigenti del 
Comitato regionale e della 
Federazione milanese del PCI. 
Successivamente sara ricevu-
ta a Palazzo Marino dal .'i-
ce sindaco on. Meda. 
Nel pomeriggio i compagni 

sovietici visiteranno il Co
mune di Sesto S. Giovanni 
e si incontreranno con !u 
Giunta comunale. 

Alle ore 17 la delegazione 
del PCUS presenziera alia 
Sezione Temolo ad un incon-
tro con i compagni della Pi
relli e i rappresentanti di al-
tre grandi fabbriche milanesi. 

In serata la Federazione mi
lanese del Partito offrira agli 
ospiti un ricevimento. 

Proteste contro il governo del Ghana 

«E pirateria la 
cattura dei 19» 
La condanna della RAU. dell'Etiopia e del Kenia 
Inviato di Aile Selassie ad Accra per chiedere 
I'immediato rilascio dei diplomatici arrestati 

ADDIS ABEBA, 30 ottobre 
La cattura, effettuata ieri 

da parte della polizia ghane-
se, della delegazione guinea-
na (composta da diciannove 
membri) in viaggio per Ad
dis Abeba, ha provocato viva-
ci reazioni fra i rappresen
tanti degli Stati africani, gia 
presenti nella capitate etio-
pica in attesa dell'inizio del
la conferenza dell'organizza-
zione dell'unita africana. « E' 
un affronto non solo alia Gui
nea, ma a tutti i Paesi del-
l'OUA », ha detto un delegato 
del Kenta. « L'atto del gover
no di Accra puo essere defi
nito un'autentica bomba ». ha 
commentato un rappresentan-
te del Dahomey. Ed un dele-

Conlrotfensha alle intimidaiioni governalire 

La stampa inglese respinge le 
minacce del governo per Aberfan 

Sof/of/ffeoff i perkoli per la liberta 4i espressione • Un articolo del tr/f?e$» 

SERVIZIO 
LONDRA. 30 c::cb-e 

II disastro di Aberfan e piii 
che mai al centro dell'atten-
zione della stampa mslese. II 
dibattito si t- «postato sul ter
reno politico. Quel che ora si 
discute e il problema della li
berta di e^pressione e dei di-
n t t i democratin. di fronte a 
quel che «• appar?o come un 
tentativo del governo <con un 
ammonimento ai C o m u n i 
dell*Attorne> General «>ir Ji>-
r.esi di « mettere il ba\anlioJ> 
all'opinione pubbhea e ai suoi 
rappresentanti 

La presa di posizione ?»> 
vemativa e subito apparsa er-
cessi\-a e ha sollevato una lm-
mediata reazione. Fn> l'altro. 
ha provocato le vibrate prote
ste del Consiglio della stam
pa, del sindacato nazionale 
dei giornalisti. dell'Istituto dei 
eiomalisti e del comitato bri-
tannico dellTnione della stam
pa internazionale. 

II Times e stato il p n m o a 
rilevare quanto « fuori luogo » 
fosse 1'arnmonimento governa-
tivo: non ha giustificazione le
gale. pretende di estendere ol
t re il consentifo le attuali di-
sposizioni legislative e con 
la scusa della difesa dell'in-
teresse pubblico. si rivela co
me un indebito strumento di 
pressione. Potenzialmente. e 

un tentativo puro e sempli-
i-e di censura- domani —- ha 
scritto il Times — il gover
no potrebbe nuovamente ado-
perarlo per soffocare critiche 
al p ropno operato 

Con lo intension! espresse 
da! governo. la istituzione di 
una commissione d'inchiesta 
equivale alia creazione di una 
ambigua cortina di silenzio. 
Gran parte della stampa d o 
menicale e dello stes«o a\~vi-
«o I comment i sono as^ai 
aspn. 

II popolare Sunday Mirror 
impart:sce a sua vo'ta « u n 
a\-verlimento amiehevole al-
1'Attomev General che ha e-
mes^o il belhcovi ammoni
mento X 

Per la prima volta — scrive 
il giornale — l'alto rappre-
sentante govemativo « ha scel-
to la tns le occasione della 
tragedia di Aberfan per mei-
tere in mo<ira la pomposita 
che sfortunatamente affli^pe 
le canche piu elevate » For-
zando la lecce esh ha deciMi 
di somminisfrarr direttive oa-
ternalistiche e minacce alia 
stampa e alia televisione. Ma 
la legge non puo essere mo-
dificata da dichiarazioni auto-
ntarie provenienti dai ban-
che govemativi in Parlamento. 
«C*e anche un altro elemen-
to di pericolo per la demo
crazia nella ineoita condotta 

di un uomo che si P autodp-
finito protettore deil'interesse 
pubblicn — continua li Mir
ror —. II cumulodi detnti M)t-
fo il quale sono morti 1 bim-
b: di Aberfan e di propneta 
deli'a7ienda nazionalizzata del 
rarbone. Questa e controlla-
ta dal governo Che rosa 
preoctupa oggi il governo? 
L interferenza con rattivita del 
tnbunale o non piutiosto l.'e^a-
me del modo in rui opera il 
meocani'imo statale'T Non e'e 
alcun precedente —- conclude 
il Mirror — per una situa
zione m cui il governo cerca 
con le minarce di soffocare 
ogni eommento pubblico su un 
di<astro che coinvolge la re-
sponsabihta di un diparti
mento govemaiivo. anche se 
questo puo eventualmente n 
sultare pnvo di colpa. E ' an 
Paese libero questo? ». 

II Sunday Telegraph lan-
cia una sfida all'Attomey Ge
neral: « Egli ha attirato sulla 
«-ua carica il diprezzo da cui 
cercava di proteggere la com
missione d'inchiesta su Aber
fan, e la sua dichi&razione do-
\rebbe essere t rat tat a con il 
disprezzo che si merita; nel 
caso in cui egli non si tro
vi d'accordo con questo no-
stro giudizio, perche non pro-
va a farci causa? ». 

Leo Vcstri 

gato egiziano: « E ' un a ' to di 
pirateria ». 

L'imperatore d'Etiopia, Hai-
le Selassie, ha espresso per 
p n m o un giudizio ufficiale, 
attraverso un comunicato che 
condanna severamente 1'arre-
sto dei diciannove come « una 
violazione del diritto interna
zionale, della prassi interna
zionale e delle convenzioni 
relative ai privilegi ed alle 
immunita, flrmate da tutti i 
Paesi dell'OUA, compreso il 
Ghana ». 

II comunicato aggiunge: « II 
Ghana, che aveva incaricato 
l'OUA di esaminare il pro
blema relativo alia detenzio-
ne di studenti del Ghana a 
Conakry (capitale della Gui
nea) non aveva il diritto di 
agire in modo unilaterale e di 
prendere misure che non con-
tribuiscono certo alia solu-
zione pacifica del problema ». 

L'imperatore ha inoltre in
viato nel Ghana il ministro 
della giustizia etiopico Tades-
se, con l'incarico di persua-
dere il governo di Accra a ri-
lasciare immediatamente i 
membri della delegazione Gui-
neana. 

Come si sa, nell'annunciare 
l'arresto del ministro degli 
Esteri guineano Louis Lansa-
na Beavogui e delle altre IB 
persone del suo seguito, il go
verno del Ghana ha ammesso 
quasi espheitamente di aver 
compiuto una rappresaglia e 
un neat to. affermando che i 
diciannove non saranno nla-
sciati prima che il governo 
della Guinea abbia nlasciato 
a sua volta un certo numero 
di cittaclini ghar.esi < circa cen
to. semDra. Ira rui numeroM 
studenti) I quah sarebbero 
« trattenuti in Guinea contro 
la loro volcnta r 

II gt)\erno della Guinea re
spinge pero tnergicamente ta
le preteMo. affermando che 
*-ul t e rn tono guineano si tro-
vano .-oltanto — e per loro 
libera -celta — il Presidente 
del Ghana in esilio Kwame 
N'Knimah e alcuni suoi ami-
ci e so-iteniton E' (ondato 
percio il sospetto che la cat
tura dei dicianno\e sia il pri
mo atto di una manovra n-
cattatona del *overr.o del 
Ghana, il cui obiettivo reale 
e di ottenere la estradizione 
e la consegna di NTCrumah. 
Tale sospetto e rafforzato dal 
linguaggio provocatorio del 
comunicato con cui il gover
no ai Accra ha annunciato 
l'arresto dei diciannove. Nel 
comunicato diffuso ieri sera 
si accusa infatti la Guinea di 
aver mantenuto un « atteggia-
mento ostile verso il Ghana » 
fin dal colpo di Stato del 24 
febbraio scorso 

Inoltre il comunicato ag* 
giunse intenzionalmente che 
la polizia del Ghana ha emes-
so un mandato di cattura con
t ro NTCrumah attraverso Tin-
terpol. 

75 {(Minutemen)) arrestati 

Piani terroristici 
sventati a New York 

Tonnellate di armi e munizioni sequestrate - Uno 
degli obbiettivi era la redazione del «Worker» 

NEW YORK, 30 ottobre 
La polizia ha comunicato 

di avere arrestato quindici 
persone appartenenti all'or-
ganizzazione paramilitare di 
destra « Minutemen ». Costo-
ro, indossando abiti da cac-
ciatori, si accingevano a com-
piere attentati ai danni di se-
di ed uffici di organizzazioni 
di sinistra. Piii di cento agen-
ti hanno preso parte all'ope-
razione condotta in varie lo-
calita dello Stato di New 
York, mentre si prevedono al
tri arresti. Sono stati seque-
strati ingenti quantitativi (va
rie tonnellate) di armi e mu
nizioni. 

II procuratore distrettuale 
del quart iere dei Queens, Nat 
H. Hentel. ha rivelato che i 

quindici arrestati avrebbero 
dovuto compiere i loro atten
tati negli Stati di New York, 
New Jersey « Connecticut, in 
particolare contro campi ri-
creativi frequentati da orga
nizzazioni di sinistra e contro 
gli uffici del giornale comu
nista « The Worker» a Ma
nhattan, gia oggetto di un at-
tentato dinamitardo il fi otto
bre scorso. Essi speravano 
di approfittare della stagione 
della caccia (che corrisponde 
aH'ultima settimana di otto
bre) e di potere, travestiti da 
cacciatori. evitare di destare 
sospetti. Dovevano agire sud-
divisi in tre squadre. 

Sei arresti sono avvenuti a 
New York in un ristorante; 
in una automobile sono state 
trovate cinque bombe. Gli al
tri dieci arresti sono avvenuti 

in varie localita dello Stato 
di New York. 

Le munizioni sono state sco-
perte soprattutto nella contea 
di Queens (dove i « Minute
men » sarebbero numerosi) e 
comprendono migliaia di cari-
catori. due mortai. due bazoo
ka, 150 fucili, undici mitra ca-
libro 30, polvere da sparo ed 
un numero imprecisato di di-
spositivi lanciarazzo. 

I «Minutemen» sono un 
raggruppamento di estrema 
destra, armato. e mirante al
ia lotta violenta contro le 
organizzazioni comuniste, di 
sinistra e liberali. Da vari an
ni la stampa riferiva notizie 
sull'addestramento dei «Mi
nutemen » all 'ibo delle armi 
in speciali campi. 

RDT 
in 7 l ingve, 
tra cui italiano, 

L'interessante rivista 
della 
Repubblica democratica 
tedesca 

tedesco e francese 

Ogni mese attraverso art iccl i e informaz.cni 
una mole d'infermazioni sulla RDT 

Nel numero 11/1966 
• Siamo ancora romantici? 
• Mik* tfondd col two bolid* il 

m mwro del suono > 
• Nello spirito d'una buona tradnion* 

Richiedete esemplari in cmaggio gratui t i a : 
VERLAG ZEIT IM BILO, DOR.801 DRESDA 

Chiunque ordina vn abbonamento riceve 
in regalo 20 francobolli speciali 
Un abbonamento annuo alia rivista « RDT » 
costa L. 1.000 

Per le ordmazioni rivolgerst at nostrl 
rappresentanti: 

SO. CO. LIB. RI. 
Commissionaria Libri e Riyist* 

Piazza //.argana, 33 

R O M A 

Attociaiiono Provincial* 
Milanese per I'Amicitia 
« Italia - Repubblica democratica tedrtca » 

Ccrso d i Porta V i t tc r ia , 43 

M I L A N O 

SPENDETE BENE IL DENAR0 
ACQUISTATE 
ai magazzini 
Hi MILANO - NOVARA - BIELLA - SANREMO - VENTTMIGUA 

PALETO PER SIGNORA 
eleganti model Ii esclusivi 
in tessuti pura lana 
SOLTANTO ALL'ONESTA' 

tutto I'assorti men to di articoli invernali 

e migliaia di BAMB0LE e GIOCATTOLI 
a PREZZI INFERIORI ad ogni concorreaza 
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