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Settimana nel mondo 

UThantresta 
U Tliant ha. acccllato di re* 

•tare per allri cinquo nnni alia 
tesla ilelle N'azioni Unite ed e 
stato confcnnalo con vnto una-
nime nella carlca di segrelario 
generale. La decisione e il voto 
solid intervenult dopo che gli 
Stati Unili, l'UHSS. la Crjn 
Bretagna, la Francia e gli allri 
membri del Consiglio di sicu-
rezza avevano « preso alio delle 
raccomanduzinni » delln stesso 
U Tliant cirra « i problemi d ie 
occorre a (Truninre per la pace 
n per il rafforzumeiilo del-
lO.NU ... 

La formula, cnncorilata in 
una riunione a porle chime del 
Consiglio, nnn dire di pin. Ma 
la posizione di U Tlinnl e no-
la. Tre mesi fa, nella sua Idle-
ra di rinunria, fgl i a\ova ri-
chiumato I'allt-nzione, da una 
parte, sul « fnlliinento » delle 
silo initiative personal! per il 
Vietnam e sul risrhio i h e Tin-
tervenlo amerirano contro il 
popolo vietnamita dia luogo ad 
una guerra generate; dall'altra, 
sulla necessita d i e i'O.N'U di* 
venga uno slrumento di coope-
razinne a piu aulcntieamenle in-
lernazionalo »: i-io d i e prcsup-
pone la fine ileH'nstraci«mo nci 
eonfronti dolla Cina. Fino nil 
oggi. gli Slali Unili si erann 
•fur/ati di faro il s i l n i / i o ailor-
no a qut-Ma pns. i di pnsi/inni-, 
o di diitorrcliii' il SCIIMI. II f;il-
to d i e il (imisiuliit si •-i.i lirlii.i-
uialii ail ('--a, m l tai riini.iinl.ii c 
la rii'li'/inne, <*• dlliuplc mi Mir-
rosso del «egreliiriu gener.ile. 
Hiii'sto ulliiiio hu rinnnxaln nel 
fun di^rurso di investilnra lo 
impegno di lollaro « per una pa
ce d i e rouda piustizia al po
polo vietnamita» cd lia indi-
cato nella tregua di fine d'an-
tin decisa dal F \ L iin'nrcasionc 
per contatti costnil l ivi . 

Quale uso fara U Tliant del
ta sua ralTorzata auinrila? Non e 
farile prcvedcrlo. Ma si puo es-
scre cerli ihe , se rgli prrndera 
delle inizintive nelle direzioni 
indicate ilalla leltera del 1. set-
lemlire. si sronirera iiunv.imoii-
le con 1'n-tililj e il s.ilinla^uiit 
pin o ineno afierlo ilegli Sl.i-
ti Unili Se no pun vedrrc la 
prova nel innsiii-cio allaeeo 
t h e i liiitnliardieri nmerii-ani 
lianun sferr.ilo sulla eereliia 
urliana di Hanoi, nelle Messc 
ore in rui Goldberg « prendeva 
alio » all'OXU dello rareoman-
dazioni del segrelario generale: 
un deliberato o criminale rilan-
rio della « sralata i>, evidcnie-
mento deciso ronie antidntn al
ia tregua del FNL. Quanto alia 
Cina, i suoi legittimi diritti sul 

seggio all 'ONU hanno sublto 
martedi all'Assemblea una en-
nesinia ripulsa, d i e seppellisce 
la questione per un allro anno. 

II duplico vnto d i e ha san-
zionato il sopruso c stalo giu-
dicato da gran parte della slain-
pa inleruazionale un ulleriore 
contributo alia crisi delle Na-
zioni Unite. Anche aiilorcxoli 
quotidiani amerirani condivido-
no tale giuili/.io. Ma il loro 
piantn per il naufragio della 
proposta Pircioni, hocriala an-
cb'essa a grande magginran/a, 
e il loro aggrapparsi alia for-
inula delle « due Cine » non so-
nn rerto tin'iiidira/ione posili-
va per il fuluro. La Cina ha ri-
baditn venerdi. allraverso un 
tnminenlo del (Juntiiliiino tlel 
popolo, the n non di iede fa-
tori n all'O.N'U, ma tonsidcra il 
sun dirilto « indi \ is ihi le n: « la 
questione fondamentale rbc 
I'ONU ha dinan/i e quella del-
la fine del predominio ameri-
cano D. 

Propositi di ingerenza anche 
armala per contraslare il inovi-
mento di liberazione sono evi-
denti nel modo come gli Stati 
Unili si sono posli dinunzi agli 
avveuimenli del Medio Oricnle. 
Unitii della Sesta Flntta hanno 
inscenalo g i o \ n l i una ininarcio-
«.i parata lungn il canale di 
""•lie/, meiitre Irenl.i^ei moilcrni 
realtoii \t'iiivano imi.i l i a Hut-
sein, clie siiila alia « ininaecia 
riimutii-l.i »i per - a h . n e il MIII 
IIOIIO. I.a ininaecia di un « nun-
vo "."id » (raiino deiraiiueeo au-
glo-franco-israeli.iiio) e quella 
di un n niiovo 'r>H n (I'anuo del-
r inlervenlo aincricano, in rela-
zione con la «-ri-i l i l i a n c e ) so
no tuttora nttuali. Conlempora-
ncamente, dimenticando disin-
vnltamente il suo ultimatum per 
disporsi ad un nuovn a tradi-
inento i> dell'Africa. Wilson si 
e incontrato con il premier raz-
zista rhodesiano, Smith. 

Kurt Georg Kiesingcr, gia 
dirigente della propaganda ra-
diofonira di Hitler noll'Kuropn 
oeriiiiata. b il nuovn canrelHe-
re deniocrisliano della IIFT e 
il Micialdeinncralicii Willv llr.in-
dl b il *uo »ice e iiiiiiiMrn deuli 
esteri. Sir.iu«s. I'liomo della ile
st ra na?iomili«lira bavarese, di-
rello conrorrente dei nazisli di 
Von Thadden. e il minislro del
le finanze del nuovo governo. 
Con la loro capilnlazione, i so-
cialdemocratiri hanno reso pos-
sibile un risullato d i e appena 
d ied giorni fa appariva impro-
bahile ed hanno trasferito nel
le loro file la crisi d. c. 

e. p. 

Per una protesta anticolonialista 

Violenti scontri 
a Macao fra polizia 

e dimostranti 
Un morto e decine di feriti — Imposto il 

coprifuoco dalle autorita portoghesi 

MACAO, 3. 
Le autorita portoghesi hanno 

imposto stasera il coprifuoco a 
Macao, in seguito a manifesta-
zioni di massa contro le brutalita 
della polizia. che hanno dato !uo-
go a duri scontri protrattisi per 
diverse ore in citta. Sccondo no-
tizie non confermate, un poliziotto 
e nmasto ucciso e diverse decine 
feriti nel corso delle manife-
stazioni, che hanno visto tra I'al-
tro 1'occupazione della sede del 
governo locale e del municipio 
ad opera della folia. 

La pcnisola di Macao, che si 
estende per sedici chilometri qua-
drati al confine della provincia 
cincse del Kuantung. la citta 
omonima e le isole di Taipa e Co-
loane. con un complesso di ccnto-
settantamila abitanti. sono uno 
dei residui dell'impcro coloniale 

, portoghese in A«ia e sono orch 
nate amministrativamente come 
una « provincia > del Portncallo 
1^ ponolazione che v i \ e rici pro-
venti della pesca d nella stra-
grande mapgioran/a cinese. 

Il governo coloniale portoghese 
afTex-ma che le manifestazioni 
odierne 5ono state « ordinate Ha 
Pechino > cd effettuate < sullo 
csempio delle Ruardie rosse cine-
si * da dementi cinesi in parte 
provenienti dalla Repubblica po-
pdare . In effettl. tra i manife-
stanti i giovani erano in preva-
lenza, ma non vi erano bracciali 
ressi e la parola d'ordine fonda
mentale era la protesta contro le 
angherie della polizia portojdiese 
nei eonfronti di un gruppo di re-
sidenti cinesi di Taipa. respon-
sabili di aver demohto una c o 
srtruzione senza airtorizzazione. A 
Pechino e nella vicina Canton, la 
stampa ha sr^tomrto enercicamcn | 
te Fagitazione anticolonialista dei i 
cinesi dj Macao. ; 

Opt?i. i dimostranti. in minvro . 
m" diverse mighata. si sono recati ; 
in corteo \ erso la «cde del CA i 
verno locale. Lungo d pcrcor«o. 
diversi or a tori hanno parlato 
alia folia, che ha ingTOssato le 
file della manifestazione. Canti e 
parole d'ordine rivoluzionarie so
no echeggiate ripetutamente. ma 
la manifestazione. secondo le te-
stimionanze di rappresentanti del
la stampa. e rimasta entro limiti 
pacifld fino a quando la poli
zia coloniale portoghese non ha 
tentato di disperdere la marcia. 
Vi e stata allora una violenta bat-
tattlia. durante la quale atrtomo-
bili della poh"7ia e di funzionari 

Verso il compromesso sul la Rhodesia 

Wilson si preparerebbe 
a «legalizzare»Smith 

II governo britannico al
ia ricerca di una formu
la di comodo per ma-
scherare una sostanzia-
le capitolazione dinanzi 

ai 

Nuova Delhi 

« » 

del governo coloniale sono state 
rovesciate e diversi agenti con-
tusi. La polizia ha fatto ricorso 
alle bombe lagnmogene. ma un 
forte vento di terra ha portato 
la nuvola di gas tossico verso il 
mare aperto. La folia ha quindi 
occupato. travolgendo i cordoni 
di poliziotti. la sede del governo 
locale e quella del municipio. 

Piu tardi. la polizia e tornata 
in forze e li ha costretti a sgonv 
berare. ma i manifestanti si sono 
nuovamente raggruppati alio 
esterno. Dalle strade della citta 
vecchia. in cui si affacciano i tem-
pli c le case barocche dei c de-
scobridores» portoghesi. un'al-
tra marea di giovani 6 scesa ver
so il teatro della lotta. La poli
zia ha allora aperto il fuoco: il \ 
hilancio di questa seconda fasc 
degh scontri non e stato reso 
noto. 

Le autorita portoghesi hanno ri-
fcnlo in serata che gli incidenti 
di ogci sono stati i piu gravi 
dal 1952 quando una disputa di 
frontiera diede luogo a scontri 
a fuoco. con tre morti e diversi 
feriti. Gli incidenti furono in se
guito composti con le scuse delle 
autorita portoghesi. Nessun com-
mento ufficiale e stato formulato. 
probabilmcnte in attesa che le 
autorita di Lisbona ricerano un 
rapporto del governatore. La cen-
sura e stata stabilita sulle in-
formazioni. I manifestanti man-
tengono la rivendicazione che i 
dirigenti della polizia coloniale 
vengano destituitl e puniti. Ir> 
mancanza di cio. ci si attende 
una ripresa delle manifestazioni 
sii piu vasta scala. 

Nostro servizio 
LONDRA. 3 

Wilson ha ripreso stamano 
alle 7 i laboriosi negoziati col 
« ribclle > Smith che dovreb 
bero preludere ad una soluzio-
ne del problema rhodesiano. 
La convinzione generale . a 
Londra, e che s iamo alia vigi-
lia di un compromesso: lo so-
stiene esultante la destra, men-
tre la maggioranza dell'opinio-
ne pubblica, temendo questa 
possibility, stenta quasi a cre
dere che il governo laburista, 
di qui a poco. dia ancora una 
volta prova del proprio falli-
mento La Rhodesia 6 prima 
di lutto una questione mora 
le: quando sono in gioco i di 
ritti civili e politici di qudt-
tro milioni di africatii non pos-
sono esservi molti dubbi da che 
parte stia la verita e la ragio 
ne. Aver per un anno indugia-
to (e cercare tuttora un'intesa 
sottobanco) come fino ad oggi 
ha fatto Wilson 6 gia colpevole. 
Stringere 1'ultimo patto d o m e r -
ta e di connivenza sarebbe. da 
parte inglese . un vero e pro
prio « tradimento > — come ha 
dichiarato in questi giorni il 
presidente della Zambia. Kaun-
rla. Gli aderenti al movimento 
anti nnarlheid hanno oggi in-
scpnato nei pressi di Londra 
una forte manifestazione di 
protesta contro una « mostra » 
p r o p a g a n d i s t s allestita dai 
ra77isti rhndesiani e dai loro 
sostenitori inglesi . I rimasugli 
dei « nnstalgici » dell ' impero. 
il partito conservalore e gli 
ambienti commercial i e finan-
ziari arricchitisi da decenni 
con lo sfruttamento neocolonia-
lista basato sui centri di pe-
netrazione <bianca> c o m e Rho
desia e Sud Africa sono gli 
c amici > cui Smith pud conta-
re in Gran Bretagna. Se Wil
son giungera al definitive ce-
dimento. s i trovera ad aver 
soddlsfatto (contro i voleri del
la maggioranza del popolo in
glese) gli interessi dei gruppi 
piu reazionari del paese . 

Secondo il piano finora se
guito da Wilson. Fobiett ivo del 
comoromesso potrebbe realiz-
zarsi con un minimo di conces
sion! da parte rhodesiana. E' 
previsto. infatti . che . non ap
pena verra concordata una for
mula di comodo. Smith dareb-
be le dimissioni e verrebbe im-
mediatamente nominato primo 
ministro di un governo « l e g a 
le » rhodesiano. mentre la colo-
nia r iceverebbe formalmente 
dalla Gran Bretagna l'indipen-
denza c h e un anno fa l e strap-
pd con la forza senza che al-
cuna ritorsione (a parte le lar-
vate sanzioni economiche che 
hanno avuto ben scarso effet-
to) ven isse esercitata nei suoi 
confront!. 

Tutta la s tampa inglese e 
convinta che la sohi7ione puo 
essere questa . H ricorso al
l'ONU e considerato assai mo
no probabilc. Si fa infatti ri-
levare che sia la Gran Breta
gna che la Rhodesia hanno in-
teresse ad evi tare un conflitto 
economico che sarebbe danno-
so per entrambi. Inoltre la 
Gran Bretagna teme di coinvol-
gere il Sud Africa, c h e dispo
ne nei suoi eonfronti di una 
potente arma di ricatto com-
merciale . 

Infine. anche gli Stati Uniti 
preferisconn non far nulla che 
metla in gioco i loro rapporti 
col Sud Africa e premono per-
che Wilson si metta d'accordo 
direMamenfe con Smith senza 
creare « inutili complicazioni » 
all'ONU. In questo modo. la 
questione rhodesiana v iene trat-
tata in segreto . a bordo di una 
nave fantasma in mezzo al ma
re. alia r icerca di un'ultima di-
sperata possibilita di composi-
zione c h e salvi gli interessi di 
potenza dei v a n centri c b i a n -
c h i » coinvolti . E* per questo 
che Kaunda s i e detto convinto 
di trovarsi di fronte ad c u n 
tentativo at tentamente calcola-
to dj legal izzare e rafforzare 
il reg ime i l legale rhodes iano». 

Leo Vestri 

Harold Wilson e il governatore della Rhodesia Humphrey Gibbs 
(Telefoto ANSA-« FUnita ») 

Per I'unita della Sinistra alle elezioni 

Mitterrand accetta 
I'incontro 

proposto dal P. C 
Molti restano tuttavia i problemi da regolare 
Dichiarazioni di Etienne Fajon sull'atteggia-

mento della Federazione di Mitterrand 

Per ordine del 

CC del PCC 
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Le ttguardie rosse» 
dovranno lasciare 

Pechino entro 
il 20 dicembre 

MOSCA. 3. 
Secondo notizie giunte questa 

sera da Pechino. tutte le guar-
die rosse dovranno lasciare la 
capitate cinese < e rientrare al
le loro residenze normali > en
tro il 20 dicembre prossimo. u-
tilizzando i niezzi di trasporto 
gratuito disposti dalle autorita. 

Un manifesto con tale annun-
cio e altre modalita di dettaglio 
e stato affisso oggi nei vari 
quartieri di Pechino: esso e fir-
mato dal Comltato Centrale del 
Partito Comunista c dal gover
no cinese. 

L'agenzia TASS da oggi noti-
zia in un suo dispaccio che il 
Primo segretario del PC cinese 
per la provincia di An-Huei. Li 
Pao-lua e stato vittima di perse-
cuzioni da parte delle guardie 
rosse ed e stato per alcuni giorni 
sequestrato e torturato in un 
edificio della citta. L'agenzia 
soviet ica aggiunge che < su ri-
chiesta degli organi di partito. 
alcune migliaia di operai del 
locale stabilimento metallurgico 
si sono radunati davanti all'edi-
flcio per mettere in salvo Li Pao-
hia. Si sono avuti «=contri tra ope
rai e guardie rosse. Decine di 
porsone sono stale percosse e fe-
nte. Si lamentano vittime >. 

Questi fatti si sarebbero svolti 
alia met a del mese scorso. Li 
Pao-lua. membro del Comitato 
centrale e ficlio di uno dei fonda-
ton del PCC. « 6 gravemente fe-
nto e non pud muo\ersi >. scrive 
la TASS. 

Manovra della 
destra contro 

Krishna Menon 
privato 

del collegio 
elettorale 

NUOVA DELHI. 3 
Krishna Menon il populate 

esponente dell'ala sinistra del 
ConRiesso. iliretto collaboratore 
di Nehru come ministro delln 
Difesa e come delegato ;il 
l'ONU, non |x>tra ptesentaisi 
candidato. alle proximo ele/ium 
uenei-iih indi.me che avranno hu> 
go in febbr.iio. nel suo collegio 
di Bombay nurd o\ est. e a (man 
to si ritiene non consentira a 
presentarsi in ne-sun altro dei 
collegi che gli sono stati ofTeiti. 
a Delhi e altrove La manovia 
contro di Un e stata condotta 
dal ministro delle Ferrovie. 
Patil, boss del Congresso a 
Bombay e uomo di fiducia degli 
americani in India, il quale ha 
ottenuto alcune settimane fa che 
nella assegnazione dei collegi 
elettorali proposta dal comitato 
di Bombay il nome dell'espo-
nente della sinistra fosse sosti-
tuito con uno dei suoi seguaci. 
La lista dei collegi di Bombay. 
come tutte le altre. e stata poi 
sottoposta alia approvazione del 
comitato elettorale centrale pre 
sieduta dal presidente del Con 
gresso Kamaiaj. Quesfultuno 
ha snstenuto la candid.itur.i di 
Kr shna Menon. ma Patil, mem 
bio egh stesso del comitato ha 
ottenuto I'apixijlgio dell'altio 
esponente di destra Moraru 
Desai e \ ministro delle Finan/e 
riuscenclo a mettere Kamaiaj 
in minoran/a Si ritiene che 
lo stesso Patil aspiri al 
la presiden/a del partito del 
Congresso. mentre Desai inten-
derebbe rientrare nel governo in 
una posizione dominante. La si-
gnora Gandhi, primo ministro. si 
era detta favorevole alia candi-
datura di Krishna Menon nel 
collegio dove egli e stato sem-
pre eletto finora. ma non sembra 
che si sia poi direttamente im-
pegnata in questo senso nella 
riunione decisiva del comitato 
elettorale centrale. 

Una dichiarazione del compagno Napolitane 

Rien tra ta da 11'. URSS la 
delegazione di studio <, 

della ri forma economical 
La visita in URSS e i collcqui coi dirigenti del PCUS 

Budapest 

Martedi a Sofia 
il Consiglio 

generale 
della FSM 

SOFIA. 3. 
• E C ) — Damani matima 

avranno inizio t lav o n del Corn 
tato e«.ecuti\o della Federazione 

i «indaca!e m o n d i l e il quale do 
\ra mettere a punto i doci:menti 
da sottoporrc alia sedicesima ses-
*ione del Con«iglio generale della 
organizza/ione che si svolgera a 
Sofia, a parti re da martedi 6 di
cembre. Le delegazioni delle or-
ganizzazioni sindacali di 60 paesi 
stanno affluendo nella capitale 
bulgara. Per la CGfL sono giunti 
i compagni Agostino Novella. Re-
nato Bitossi e Luciano Lama. 

Saranno soUooosti aU'esame 
della sesskme alcuni emendamen-
ti agli statuti della FSM d i e 
vanno in d.rezione di una piu 
vasta aulonomia delle organizza-
zioni sindacali che aderiscono 
alia orgamzzazione mondiale. In 
una mtervi«ta rila^ciata al quo-
tidiano dei sindacati bulgari 
Trud. :1 segretario eenerale del
la FSM Louis Saillant ha prospet-
tato i term di fondo che la pros-
sima sess ;one dovra dibattere, 1 
quali sono sostanzialmente qnelli 
del consolidamento della uniti 
sindacale. della solidarieta con 
il popolo vietnamita, della lotla 
dei lawratori di tutto il mondo 
per la pace e per migliori con-
diiJonl di Tlta. 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 3 

La Federazione democratica 
socialista. dopo una lunga e di-
battuta riunione. e giunta alia 
decisione — racchiusa in un te-
sto — di dar corso alia richiesta 
di incontro con il PCF. sollevata 
dal congresso della SFIO 

Nei prossimi giorni. dunque la 
delegazione comunista incontrera 
la delegazione designata dalla 
Federazione. e 1'evento e impor-
tante anche se non tutti i pro
blemi sono certo stati regolati 
o potranno essere regolati. La Fe
derazione ha cosi riaperto le sue 
porte verso la sinistra, anche se 
ha lasciato semiaperta la porta 
verso il Centre democratico. sot-
to la spinta dei radicali. che 
per quanto battuti dai socialisti. 
continuano ad insistere sulla Fe
derazione perche il dialogo non 
a\-\enga soltanto con i comunisti. 

Tuttavia. e chiaro che i co
munisti restano i primi interlo-
cutori di Tatto della Federazione. 
cosi che Lecanuet ha sentito il 
dovere di commentare la decisio
ne della Federazione in questo 
modo: « E' escluso che il Centre 
democratico possa far parte di 
una maggioranza dove si trovas-
sero i comunisti. Questa conver-
genza reade possibile il dialo?o 
del Centre democratico con quel-
li che. a sinistra, rigettano I'al-
leanza con jl Partito comunista>. 
Lecanuet spera in tal modo di 
sfruttare le dissidenze che sor-
geranno nella Federazione. tra 
radicali e socialisti. e di trasci-
narsi dietro Tala destra del rag-
gruppaniento di Mitterrand. II 
dialogo che si apnra dovra af-
frontare tutti i grossi problemi 
di fondo. e sara dunque difficile. 

Le posizioni dei comunisti so
no state riassunfe oggi da Etien
ne Fajon. :n un'intervista a Eu-
ropa o. 1. m que«ti due punti: 

A) Siete soddi«fatti. avete del
le n'serve e perche? ha ch.e^to 
l"inter\istatore. 

< E" una decisione positiva — 
ha dctto Fajon — e mi guarriero 
dal sottovalutarne rimportanza. 
Tutta\ia. una volta ammesso il 
principio dell'incontro. e il pro
blema del suo contenuto e della 
sua conclusione che si pone. A 
questo riguardo bisogna costata-
re che il comitato esecutivo non 
ha ancora rinuneiato alia sua 
opposizione a un programma co-
mune poiche esso dichiara che 
il programma della Federazione 
non potra essere rimesso in cau
sa. Esso non £ nemmeno tomato 
sulla sua decisione di desi«tere 
a favore dei candidati di destra 
al secondo turno delle elezioni 
legislative, poiche afferma che 
la tattica fissaJa precedenfemer.te 
non subira modifiche. Quelle che 
voi chiamate le nostre n«erve 
non e altro che la co«tatazione 
di queste ambigmta >. 

B) Che intendete voi per r.e-
ooziare un'alleama chwra e man-
tenere le vosJre due r i \endca-
aoni maggiori (programma co-
mune e rinunce reciproche sul 
piano nazjonale)?. e la seconda 
domanda deli'mtervistatore. 

<Per noi — risponde Fajon — 
il programma comune e impor-
tante. la tattica elettorale anche, 
Naturalmente ogni discuvione o 
accordo suppone delle concessio-
ni. n PCF tiene al suo program
ma. ma non intende tuttavia im-
porre agli interlocutori la iota-
\\Xk del proprio programma. Bi
sogna confrontare le propose de
gli uni e degh altn per arnvare 
a un programma comune che 
contentra gli obiettiri principal, di 
un contralto di maggioranza e di 
una politica di progresso sociale 
e di pace. Per a d che conceme 
la tattica elettorale. io mi limito 
a ricordare che noi. comunisti. 
non copriremo in nessun ca«o le 
rinunce a fa\ore dei candidati 
reazionari >. 

m* s* in. 

Janos Kadar 
rielefto Primo 
segretario del 
CC del POSU 

BUDAPEST. 3. 
Janos Kadar e stato rieletto 

Primo segretario del comitato 
centrale del Partito socialista 
operaio ungherese, che ha con-
cluso oggi il suo nono congresso. 
Gli altri segretari del comitato 

centrale sono: Bela Biszku. Lajos 
Cseterki. Zoltan Komocsin. Rez-
soe Nyers ed Arpad Pulay (che 
ha sostituito Istvan Szirmai). 
L'Ufhcio politico e composto da 
Kadar. Bela Biszku. Zoltan Ko 
mocsin. Reszoe Nyers. Antal 
Apro. Lakos Feher. Jenoe Fock. 
Sandor Gaspar. Gyula Kallai. 
Dezsoe Nemes e Istvan Szirmai. 

I veterani Ferenc Muennich e 
Mikklos Somogyi non fanno piu 
parte dell'ufficio politico: aven-
do rispettivamente 80 e 70 anni. 
sono andati in pensione. 

La RDT preparera 
2.500 tecnici 
nordvietnamiti 

BERLINO. 3 
L'agenzia della Repubblica de

mocratica tedesca, ADS. infor-
ma che 2.500 giovani nordrietna-
miti studieranno negli istituti del
la RDT per prepararsi in varie 
specialita economiche e tecniche. 
Attualmetite sono 1.200 i nordviet
namiti che studiano nella RDT. 

La delega/ ione del PCI per 
lo studio dei problemi della 
pianificaiione sovietica e del 
In riforma econothica. dopo 
due settimane di permanenza 
nell'Unione Sovietica, e rien-
trata ieri a Roma. La dch'ga 
/ ione era composta dai coin 
pagni Giorgio Napolitano dello 
Ufficio politico del parti'o. Na-
poleone Colajanni. KuH"ino 
Peggio. Igino Vecchiato e Re-
nato Zangheri del CC. dal se 
natore Bertoli. dai compagni 
Gianni Cervetti, Adriano Guer 
ra, dall'on. Leonardi, Mulas e 
Giulio Poli. 

Dopo la visita a Leningrado. 
in Siberia e in Armenia. |.'iun-
ta a Mosca giovedi, la delega
zione ha avuto incontri presso 
l'lstituto di economia deU'Ac 
cademia delle sc ien /e . pressn 
la Facolta di Economia del 
l 'Uni\ersita di Mosca. pr< ssu 
il Comitato inter mini i'erialc 
della Scien/n e della ternica 
e pi esso I'lstituio del mo\ i -
mento opetaio moncha'e. 

Veneicli mattina l.a avuto 
luogo I'incontro concLi.iixo 
presso il Comitato centrale 
del PCL'S. In serata. la dele
gazione e stata invitnUi al Pa
lazzo dei Congressi . alia prima 
dello spettacolo d'arte della Kir-
ghisia. I compagni Napolitano. 
Colajanni e Zangheri. su invi
to del compagno Suslov del-
TUfficio politico del PCUS. han
no assistito alio spettacolo in-
s ieme ai membri dell'Ufiicio 
politico e della segreteria del 
PCUS. 

Alia partenza per Roma la 
deleg.r/ione e stata snlutata ie 
ri all'aeroporto di Mosca dai 
compagni Kapitonov. della se 
gretcria del partito. Fro'ov 
membro candidato del • CC. 
Scevliaghin della Commissio-
ne di controllo. 

AH'arrivo a Roma, il com
pagno Napolitano. che presie-
deva la delegazione. ha rila-
sciato la seguente dichiara
zione: 

« Siamo molto soddisfatti del-
l'esperienza che abbiamo po-
tuto raccogliere in queste set
timane. Si 6 trattato di un'am-
pia presa di contatto con i 
nuovi sviluppi della vita eco-
nomica sovietica. Ci s iamo in . 
contrati con esponenti qualifi-
cati di un gran numero di isti
tuti di studio, di organismi tec
nici e di governo: abbiamo vi-
sitato fabbriche e orpaniz/n/ io 
ni di Partito: le discuvnuni 
sono s late ovunque franche e 
approfondite. 

« L a riTorma economica ap
pena avviata in Unione Sovie
tica solleva problemi leoriei c 
pratici molto compless i : essa 
puo aprire una fase realmente 
nuova. di mutamento e di pro
gresso. nell'economia e nella 
societa soviet ica. Abbiamo cer -
cato di renderci conto delle 
questinni che sono sul lappeto 
e delle diflicolta che occorre 
nffrontare: e ci ha vivamente 
e positivamente colpito il cli-
ma di intenso e libero dibatti-
to. di ricerca. di aperto con 
fronto di opinioni che in que
sto momento caratterizza — 
in rapporto alia riforma eco 
nomica — gli ambienti scienti
fic!. tecnici e di governo. 

€ Siamo convinti che i pro
blemi che la nostra delega 
zione ha discusso coi compa
gni sovietici interessano pro 
fondamente le forze socialiste. 

i circoli culturali c l'opiiiione 
pubblica del nostro paese. Ci 
proponiamo percio di riferire 
pubblicamente e ampiamente 
le noslre impressioni e i ri-
sultati del nostro lavoro. In 
questo momento desidero espri-
mere a nome di tutta la dele
gazione i piu v i \ i ringrazia-
menti ai compagni sovietici 
per la fraterna ospitalita e 
per le sostan/iali opportumtu di 
studio e di dibattito che ci so
no state offerte *. 
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ANNUNCi ECONOMlCl 
AUTO CICLI SPOR1 

1) L !>U 

Montgomery ai Lord 

Bonn (non I'URSS) 

minaccia TEuropa 
LONDRA. 3. 

Nel corso del recente dibattito 
al.a Camera dei Lord sin pioble-
nii della difesa dell'Europa occi-
dentale il maiesciallo Montgo 
niei.v. e \ coiiiandante supremo 
della N \TO. ha ricordato di a\er 
iipt>tutamente detto clie il peri-
colo in Europa e costituito dalla 
Gcrinania, non dall'Unione So
vietica. Malgrado la minaccia 
sovietica in Europa sia scompar-
sa — egli ha detto — la Gran 
Bretagna continua a mantenere 
tuttora in Germania 50.000 uo-
mini. In vista del pericolo te-
desco, non e opportuno ntirare 
troppo rapidamente tropin sol-
dati: 20.000 uomini sarebbero 
sufficienti. Ma questa nduzione 
non deve costituire per i tede 
schi un pretesto per esigere il 
comando del settoie settentrio 
nale della NATO. Anche .se la 
minaccia per la pace in Europa 
e scompiirsa. essa potrebbe ri-
companre di nuovo qualora si 
permettesse alia Germania di 
diventare la iwtenza militare do
minante sul continente. 

AUTOFFICINA D'AMICO . Revi-
sione generale Ammortizzatori • 
Fieni Gommista Piazzale Ci-
necitta. 25 (740 543). 
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AVVISI SAWITARI 

ENDOCRINE 
(iutunfiio medico pei i« cura 
delle c sole I dlstunzlonl « d«-
hulezze sessuull dl orlglne ner
vosa pslchlca, endocrlna (neu-
tnstenla, deflclenxe ed unomu-
iie seBsualll Vtsite premainmo-
nlall Dolt. V MONACO. Roma, 
Via Vlminale. 33 (Stallone ler-
minll • Scale alnUlra. pliino se
condo Int 4 Orarlo tt-12. U»-18 
e«i'lu*o il sat>»to pomeriggio e 
oel giornt fe-stivl Fuorl orarlo 
nel Kaltaio pomenKglo f nel fitor-
nl (t'.envi *1 rlceve *olo per ap-
piintuiiifiiH) l e t 471 110 (Aut 
Com Honia Ifioiv del JJ otto-
h i e l'»5fi| 

EMORROIDI 
Cure raplde Indolori 

nel Centro Medico Esqullin* 
VIA CARLO ALBERTO, 41 

STROM 
Medico spaclalltta darmatoloo* 

DOTTOR 

DAVID 
Cura sclerosant)* (ambulatorlaJa 

aenxa operatlone) delle 

EMORROIDI e VEH VARICOSE 
Cura delle compllcailnnl: ragadl. 
flebltl. pczcml. ulc«-tf varicnar 

V R N E H K I , P K l . t I 
DISFUN'/IONI tJtSSHAI.I 

VIA COIA Dl RIENZO n. 1 5 2 
?rl 351 301 Ore 8-Z0: fntlvl S-1S 

(Aut M. San. n 77U/22:U5S 
del ti rnngglo 195UI 

IC0MUNISTI 
Una documentata ed ap-
passionante testimonianza 
della funzione e della pre-
senza dei comunisti nel
la storia del nostro Paese. 

NELLE EDICOLE 
LA TREDICESIMA DISPENSA 

E' una realizzazione del Calendario del Popolo, 
la rivista che da 23 anni conduce la sua bat-
taglia — come ha scritto Palmiro Togliatti — 
« per estendere e rafforzare I'influenza della 
cultura democratica ». 

Il referendum in Spagna 

impedita do Franco ogni 
propaganda per il «no» 
Rappresentanti sindacali delle opposi-
zioni riuniti clandestinamente a Madrid 

MADRID. 3. 
L'apparato propagandistico fa-

scista spagnolo e impegnato or-
mai in una massiccia campagna 
per imi'are gli spacnoli a dare il 
.oro asi-enso. in n w ^ . alia co-
«..delta « lecae orgarnca i annun 
c ata dal dittaiore due «e:tima 
ne fa. Stampa. radio e te!e\i*io-
r.e. manifesti rnurali — tutti i 
mezzj di comunicazione di massa 
di cui i falane sti detergorio l"a>-
soluto monopo'.:o — sono al ser-
\;z.o del regime. 

Le opposizioni sono cos! costret-
te. in forma clandestina per quan
to in modo vivace e articolato. a 
cercare di far giungere — per 
diverse v.e — la loro opimone 
e i loro orientamenti agli e!et-
tori spagnoli cbe saranno chia-
mati a pronunciarsi sul referen
dum del 14 dicembre. 

Tra le prime prese di posizione 
contro il referendum figura, co
me e noto. quella del Part .to ct> 
muni<ta. che ha recentementc 
invitato il popolo di Spagna ad 
astenersi in massa per manife-
stare la sua opposiz:one non ^ o 
alia < legge organica » ra<*n<ta 
ma alle miziative «elettorali i 
del regime che cerca con ogni 
mezzo di garantirsi la soprav\i-
venza. Oggi un invito all'asten-
sione e stato rivolto anche dal 
Partito nazionalista basco. 

D'altro canto, aJcuni gruppi di 

opposizione — riunitisi recente
mentc a Madrid — hanno preso 
una posizione comune contro il ' 
referendum. Si tratta dei rap ' 
pre^entanti dei sindacati «ocia ! 
iisti L'CrT. dei s.ndacati anarchici 
C \ T e delle commi^-ioni opera e 
che comprendono comunisti. so 
ciali'ti c cattolici di sinistra 

Pur senza ind.nzzare ancora 
r.essuna mdicazione all'clettorato 
i rappresentanti dei gruppi riu , 
n:ti a Madnd in forma clande- ' 
stina hanno denunciato con for- ' 
za il tentativo del regime di im- J 
porre un referendum senza che | 
all'opposizione sia consentito di 
far sentiae pubblicamente e si- I 
stematicamente la propria voce. { 
Al termine della riunione. e sta- t 
to approvato un documento che l 
chiede fra I'altro al governo di j 
concedere anche ai rappreser.tan- ; 
ti degli oppositori del regime il 
d.r.tto di <er^irs, della radio • 
e televisione: ma sopraitutto si 
mendica che loppos,zione eser-
cm un controllo effettivo sulle 
opcrazioni elettorali. Dato che per 
garantire tutto cio e necessano 
un certo las«o di tempo. 1 gruppi 
di opposiz.one chicdono il rinvio 
del referendum. Se tutto questo 
non sara accolto. I'opposizione di-
chiarera di considerare nulli i 
risultati della c elezione > unila-
teralmente organizzata e impo
sts dalla dittatura. 

ARTRITI 
ARTROSI 
SCIATICH 
REUMATISMI 

k 
Sono fonte di tanti dolori e un pericolo per il 
vostro awenire. Ostacolano la vostra attivita 
professionals ed il vostro lavoro casalingo. 

CURA PESCE 
un nome di fiducia 

una terapia ef f icace alia portata di tutti 

• trattamenti naturali esterni* 

S e d s Centra le 
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tel. 860.492 
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