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Rassegna internazionale 

I «segreti» di Fanfani 
Dopo i « *egretl» del Sifar 

abbiamo diinque anclie i « sc-
greti » della diplnmaziu? Cuti 
mnlta spocchhi, tna ron ninlto 
tneno senso del reale, il mi-
nistro degli Ksleri, ripclendn 
e ampliandn 1111,1 affermazinne 
del presidente d r i b Heptibhli-
ca, lia dirhiarato a Milano d i e 
egli « potrchhe oggi sotloporre 
alia cpiuiniie pulildira naziona-
lo o mondiale doiumenti elte 
romprovcrelihero come nnn so-
lo non si c stati seeondi a nes-
»uno ncll'agire per compnrre 
parificatnetile il conflillo nel 
Vietnam ma come ginora si sia 
riuscili, insicme con quanli al 
nostra sforzo collaliorarono, ml 
avvicinarsi al risultnlo atleso pin 
di tpianto alt ri alihiano mai 
fatlo D. 

Questa snrlita alia Jtmes Hond 
— di m i si eratio gin avuti so* 
pni premnnitnri — polrebhc far 
pcns.iro a cliissa quali segreli 
finora gelosnuiente t-iislndili e 
d i e il ministro defdi Ksleri — 
di fronto alia ondata di cri-
tirlie elm da ogni parte venjin-
no rivolte al governo — tnrdi-
terchhe ili svelnre per mellere 
In co<c a pnMo. In renlla, il 
« scgrcln n in pns«esso del mi-
nislro Fniif;mi, da parercliio 
tempo 11011 e pill scgreto. Al-
tneno duo gioniali amerirani. 
infatli, (c per la preiisione il 
Washington Post c il IV nr and 
I'aece Hepori) ne lianno pub-
Idicato rrssrnziale. Allri — e 
non c dctto d ie dehhnno e.«e-
re nincricani — potreliliero pub-
blicare anclie i pnrlicnlari. Di 
clio si tratla, ad ogni tnodo? 
K come ne esce il governo ila-
liano? A Saigon, in mi periodo 
Htilecedcnto al liomliardamento 
di Hanoi, venue claliorata, gra-
7.ie alia parleeipazione attiva 
<li tin diplomatiro italiano, una 
|>ialtarorma di nego/iato per il 
Vietnam die rimane prohahil-
mento ancora oggi il punto piu 
vieiiio ail una soluzione della 
guerra cui si sia mai arrivali. 
Qitesta eonrrela possibilita e sia-
la pero distrutta. proprio nel 
mntnenlo in cui stava per tra-
dursi in rcalta, dai homhnrda-
tiienli amerieani sulla capilale 

della Iiepuhhliia demorralira 
del Vietnam del dicenibrc 
scorso. 

Fu un gesto di gravila sen-
za prct-cdenti. K fit, anclie, il 
segno inequivoraliile di una seel-
ta hellicislu della polilica ame-
ricaua nel Vietnam, Come tale, 
infalli. eASo venue giudicalo dai 
protagoui^li del lenlalivo di lie-
goziato, ivi comprcsi i prota-
gnnisli di parte atnerirana. Co
me \enne piudirato, invere, dai 
gnverno ilaliano? Questo e il 
punto sul ipiale si allendono 
Ititui daH'ou. Fanfani. Si e egli 
derisn a fornirli? Hene. Allen-
diamn die lo faccia, finalinen-
le, visto d ie a ttttt'oggi egli, 
e il gnverno nel sun insicme, 
snno stali assolulaniente muti. 
Perrlie? Keco I'interrngalivo per 
rispondere al quale non e'e dav-
vero liisognn di essere dei 
James Bond in sediresimo. II 
gnverno italiano e il sun mi-
nistro degli Ksleri lianno laciu-
lo per due ragioni. Primo, per-
d ie essi 11011 avreliliero polutn 
esitnersi ilal condanuarc il limit-
liardamenlo di Hanoi del <li-
cenilire scorso e i houiharda-
menli successivi, sempre pin 
massicci; seconilo, perclie essi 
nnn lianno eapilo (o non lianno 
volnlo eapire) d ie il liomliar-
damenln della capilale della He-
piihldica democralica del Viet
nam mentre si era a un passo 
dalla pace, rappresentava la pro-
va del rifiuto di Washington di 
accede re ad una soluzione nc-
goziala onorcvole. 

l ianno c-ainhialo opiuione, il 
minislro degli Fsleri e il go
verno? Si sono convinli, cioe, 
della neces«iia di dire « all'opi-
nione puliltliea uuziomile e mon
diale i) d i e le respousaliilita le-
lalive alia eoiiliiuia/ione della 
guerra ricadono interaminle su-
gli amerieani? .Mollo bene. II 
nioviuieiilo di massa da noi su-
scitalo nel nostro I'aese avreb-
be raggiuutd, in questo easo. 
lino dei suoi priucipali obielti-
vi. Dubiliamo, pero, d i e que-
sto sia cio cite si vuole fare. 
K no dubiliamo perclie essi 
banno avtilo una occasione pre-
ziosa per far valere il loro giu-

dizio. Non tnolti giorni addie-
Iro, infalli, e 6tato a Homa 
il vice-presidente deglt Stali 
Unili. Non risulla d i e Moro o 
Fanfani — o altri in posi / io-
ne pin elevata — abbiauo fat
lo presettte al niesso di Joint-
son d i e il governo ilaliano era 
gitinlo a determinate conclu-io-
ni. Tanlo e vero d i e il vice 
presidente del Consiglio, Nen-
ni, ha sentito il bisogno di di-
slingtiere la sua posizione da 
quella del governo rbiedendo 
la fine dei bonibardauienti ame
rieani. La « revisione » e for-
se successiva alia visila di 
lltimphrey e in cerlo senso (la 
essa provoeata, vislo il moilo 
come il ntiinero due degli Sta
li Unili e stalo neeollo in Italia 
e in F.ttropa? Poro male. Non 
e mai troppo larcli per enm-
prendere d i e la ces«a/ione dei 
bombardatuenli amerieani — 
proprio perclie esisle quel pun
to piu vicino alia snlti/innc pa-
cifica della guerra cui Fanfani 
ha aceenuato — rimane la sola 
dtiave ilella pace. Non e mai 
troppo lardi. abhiamo detlo. 
(Ion una aggiunla: leuendo con-
to del fatto d ie ogni giorno d i e 
pa^a, i morli si aggiungono ai 
moiti , le (lislrn/ioni alio di-
slru/ioui, c aiimenla 1'iiupiego. 
da parte americana, di armi 
sempre piu orrende. 

Finn a quando que»lo non 
sara stato detto alio e chiaro 
dai miniMio degli I'.slcri e dai 
governo ilaliano, ne.==iin » se-
grelo » varra ad as.soherli da-
vauli airiqtinioue K n.i/ionale e 
mondiale ». AI conlrario, rimar-
r;i acqui.^ila la prova della lo
ro paura di fnuile alia «acro-
santa esigenza di suttrai-i alia 
trappol.i (lella « cnmpien<iiotie ». 
I'erche *e pun e>«ere slain com-
preii^ihile il ri-eilio mailletiil-
to nel momeiilo in cui il len
lalivo si stava sviluppaudo. nien-
te oggi giustifica il silenzio sul 
signiricalo della couliniiazione 
dei bombardalilenli. tluii-o n 
decisivo ostacolo alia Tine del
la guerra. 

Alberto Jacoviello 

Sulla stampa cinese 

Liu Sciao-ci 

accusato 

anche di 

«complotto » 
Un commento del « Gen-

mingibao » sull'ultima En-

ciclica: I'URSS colpevole di 

«collusione» col Vaticano 

PECH1NO. 17 
Per la prima volta un'accusa 

di « complotto > c stata lanctata 
oggi dalla stampa cinese contro 
il presidente della Hepubblica 
Liu Sciao^ci. L'accusa e indirct-
ta, ma abbastanza precisa: si 
diehiara infatti che organizzatore 
della c congiura > sarebbe stato 
l'eng Cen. I ex capo del partito a 
Pechino. il quale avrebbe agito 
< per conto della massitna auto-
rita del partito che ha imbocca-
to la via capitalistic^! > (e questa 
la locuzione con cui si parla di 
Liu Sciao-ci). 

L'accusa c pot stata appoggia-
la in modo molto piu diretto da 
tin enorme manifesto aflisso nel 
centra di Pechino. Qui si da ad-
dirittura tin nome alia cospirazio-
nc: il € complotto di febbraio». 
Liu Sciao-ci — e in qucsto caso lo 
si cita espltcitamente — sarebbe 
stato alia testa di un gruppo di 
< congiurati », comprendente. ol-
tre a Peng Cen. Ten Stamping. 
l e x capo di Stato maggiorc Lo 
Yui-ching. l e x ministro della cui 
tura. Lu Ting-yi c altri numerost 
dingenti di primo piano, fra cui 
l'ex direttore dell'agenzia \uova 
Cina. Wu Lang hsi. Tutte queste 
persone vengono accusate di ave-
re sottopos'o a sorvegltanza Mao 
• il suo gruppo. di avere cercato 
di impadronirsi del potere. 

Un altxo manifesto murale, ci
tato dalla Tanjug. 1'agenzia jugo-
slava, chiederebbe il processo e 
la condanna a morte di Liu Sciao-
ci e dei suoi « complici » piu im-
portanti. 

Da nlcvarc oggi sulla stampa 
di Pechino anche una prcsa di po
sizione a proposito della rcccnte 
encichca papale. U Genmtngibao 
definisce « tpocrita > la « Populo-
rum progrersio ». 

Questo comntcnto viene fatto 
nel contesto di un nuovo attacco 
dcll'organo del partito comunista 
cinese contro I'Untone Sovicttca. 
L'edttoriale. diffuso anche dalla 
agenna \ u o r o Ctna. aflerma in 
fatti che U giudino positivo dei 
sovietict sullenciclica co*titui<ce 
una nuova dimostrazione della 
€ collusione » di Mosca con le for 
ze « ultra rea/tonane ». 

* Come tuttt sanno — contmua 
l'cditonale — il Vaticano e un 
docile strumento del colonialismo. 
un basttone della rcazione inter 
nazionale e un leale campione 
dei si>tema capit»hstico Come e 
per tuttt till altri roa/tonan. il suo 
aniicomumsmo e !a sua posizione 
di classe non mutano di natura. 
Le belle e ipocritc frasi contenu 

t e nella enciclica mirano solo ad 
ingannare il popolo e non valgo
i d * i l la> . 

Militari contro il governo reazionario 

Colpo di stato 
soffocato nel 

Ghana in 9 ore 
Si ignora se la sollevazione sia stata incoraggiata 
dai deposto presidente N'Krumah — Intreccio 

di motivi politic!, sociali e tribali 

:TaK»radi 

=r.Go\fo d\ Guinea 

Westmoreland avrebbe gia oltenuto il via da Johnson 

Altri 50.000 soldati 
amerieani nel Vietnam? 

ACCKA. 17. 
Alcuni ufliciah dellesercito ban 

no tentato tin colpo di Stato con 
tro il reazionano sedicente « Co-
mitato di hberazione nazionale» 
del Ghana capegciato dnl gen. Jo
seph Ankrah. ma. a qnantn fern-
bra. non sono nusciti a portarlo 
a termine. La rivolta sarebbe 
stata sofTocata in area nove ore. 
dopo conflitti a fuoco che hanno 
provocato i n numero imprecisato 
di vittime. 

Auton della sollevazione sono 
stati il col. As«a*e (o A^amc. O 
Assissa. secondo altre fonti) en 
mandante dei paracadntiMi. il 
macciore di fantena A>ante. se-
gretano di Ankrah il coninndante 
dellartigherta mncciore Acream-
pong e il tenente Sam Q.irthtir. 

Gli tn^orti avrebhero corcentra 
to le loro tnipne intorno alia ca
pilale. domenica notte. a<;<iirr.en 
do noi il controllo <iel!a ^ta^ioc.e 
radio e del fanio<-o ca«tel!o di 
Christian*borc rfroMnuto ^ecoli fa 
da naviganti danesiV dove ri<ie 
de il cen Ankrah Per alctine 
ore. la radio ha tra*nie^«o romu 
nicatt in cm si annunciava lo 
ecioglm^rnto del « Comitato di li 
herazione >. <lrurrento della con 
tronvoluzione del 24 febbraio '66 
contro il presidente VKnimah. e 
si mtimava at <uoi membn di pre 
sentarsi al pin preMo al quartier 
generale dellesercito p<"nn seve 
ri prowcdimenti dtsciphnari 

No\e ore dopo. pero, il vice 
presidente del «Comitato di h 
bera7ione» e comandante della 
pohzia John W. K. Harlley ha 
diramato via radio un annuncio 
affermando che la rivolta era sta 
ta soffocata e che «tutte le au-
torita del Paese svolgono normal-
mente le loro funzioni >. La popo-

l.i/ione r Mala tnvitata a ninen 
dcre lo s.ie attivitii norma!., ii 
bilanc.o deg't scontri sarebbe di 
due niorti. ttno de: quail e il ge
nerale E. K. Kotoka. menibro in-
fluenlc del «Comitato dt libera 
zione >. ma che. *eci>ndo alcune 
fonti. si sarebbe ?ch erato con 
g!i ;n^orti. II S;K> corno e stato 
trovato vicino ali'aeroporto 31 
Accra. 

Impo«5ibi!e per ora dire se — e 
in d i e mi sura — l'ex presidente 
N'Krumah. che vive in e«il o. ab 
bia avuto una qualche parte nel 
I* in«urrezione. In prcpo«ito non 
e~iite alctin indizio e cli o*«er-
\ a t o n si a-tencono dall'avanzare 
ipote>i. C'e chi vorrebbe attn 
buire la rivolta a mot.vi «oprat-
tutto tnbali: ch uftlciali e i sol 
dati app.irtenenti alle popolazioni 
Ascianti e Fantt nmproverereb 
hero ach atttiah dirigent' di fa 
vorire il gruppo etnieo Ewe 'ahi 
t.intc il siid est del Pae<e) E" pe 
ro ragionevole *upporre che mo-
tivi p«ilitici e sociali si intreccino 
con a!tr: di n.-itura ancte tnbale 
II t Comitato di hberazione » e in 
fatti notortamente aprxiflCiato da 
gh impenaliMi e in particolare 
dagh amerieani e dach inglesi. 

Dall'mizio dell'anno. in Africa 
vt sono Mati altri due colpi di 
«tato In gennaio. il presidente 
del Togo Nicholas Grunitzky fu 
rove«ciato dai ten col Etienne 
Eyadema. che in seguito ha as 
sunto le cariche di presidente del
la rrpubhlica e di capo del g o 
vemo II mese scorso. un gruppo 
di ufficiali dell'esercito e della 
polizia. gtndato dai col. Andrew 
Jtrvvon Smith, ha assunto il potere 
nella Sierra Leone, toghendolo ai 
civili. 

Nuovi massicci spo-
stamenti di truppe 

verso la zona smili-

tarizzafa 

SAIGON. 17. 
II comando americano a Sai

gon ha assunto ufflcialmente. 
con un suo comunicato, la pa-
ternita della operazione « terra 
bruciata » che fino all'altro 
giorno veniva definita di com-
petenza esclusiva dei collabo-
razionisti. Cio signiflca che gli 
amerieani stanno passando al 
la attuazione di un piano che 
prevede la deportazione di al-
cune decine di migliaia di civi
li dalla zona adiacente la fa
scia smilitari/xata del 17. pa-
rallelo. la distruziono dei loro 
villaggi, e la creazione di una 
fascia fortificata e pesantemen-
te minata. 

II comunicato del comando 
USA lascia apcrte alcune in-
quietanti prospettivp: e s so po
ne infatti I'accento sulla pre-
sen7a « all'intcrno della zona 
smilitnrizznta e immediatamen 
te vicina di almeno tre divisio-
ni nord vietnamite >. Cio lascia 
pensare alia precostituzinne di 
un alibi, sia pure sollanto pro-
pagandistico (nnn vi sono pro
ve della presenza di unita nord 
vietnamite nella zona smilita-
rizzata, ed a nord di e s sa . cioe 
su territorio della RDV. 6 ov-
vio che vi siano soldati) . per 
una possibile invasinnp della zo
na smilitariz7ata. e anche per 
operazioni offensive a nord di 
essa . Inoltre. si pensa che la 
costnt7ione di una fascia for
tificata sia solo il preludio al
ia sua estensinne fino al terri-
torio laotiano, secondo un pia
no da tempo alio studio. 

Altre gravi notizie. sempre 
di fonic americana: 

1) Unita della prima divi-
sione di cavalleria legcera . fino
ra di stanza sugli altipiani cen-
trali. sono s ta le traspnrlate piu 
a nord nella provincia di 
Quang Ngai . per consentirc ai 
« marines ^ di spostare altre 
loro unila piu a nord. verso 
Quang Tri e il 17. parallelo do
ve . come si d rilevato nei gior
ni scorsi. In situazinne sta di-
ventando drammatica per gli 
aggressori . L'altro giorno era 
gia stata spostata nella zona 
una intern brigata di fanteria: 
2) il gen. Westmoreland avreb
be gin ottenuto da Johnson il 
consenso all'invio nel Vietnam 
di HO 000 uomini piu di quelli 
gia previsli. Con ci6. gli pfTet-
tivi USA nel Vietnam del sud 
dovrebbero sal ire a ben oltre 
il mezzo milione di uomini. 

Lo spos»amento di truppe ver
so il nord sottnlinea. nella opi-
nione di mnlti osservatori . il 
fallimento del enrpo dei < ma
rines ». il cui comando per la 
prima volta ha dovuto < rasse-
gnarsi » ad usare truppe anche 
di altri corpi. Nello s tesso tem
po vnene rilevato che appare 
ormai fallito anche il program-
ma di « sviluppo rivoluziona-
rio >: cioe il piano di « pacifi-
cazione » delle zone gia occu-
pate mediante 1'impiego di re-
parli « c i v i l i » (ma pesanle-
mpntp nrmati!) che avrebhe
ro dovuto tentare di porre sot-
to controllo nolitico la popola-
zione de ivil laggi. 

Oggi i B 52 hanno cffptltiato 
tre bombardamenti a tappeto 
nelle pro\nncie di Thua Thien 
p Quang Ncai ( immediatamen-
fp a sud dpi 17. parallpln). Sul 
nord sono statp pffeftuatp 97 
incursioni. Un elicoftpro p sta
in abballuto rial FNTI. a 2« km. 
da Quanc N«»ai: i quattrn uo
mini a bordo snno mortt. A 
Saiffon riue bnmbp a mano sono 
c tatp lanciatp contro un alber-
gn occupato dngli amerieani. il 
Coliseum Xnvp snldnti USA sn 
no rtmasti feriti 

-\d Hanoi. Vaeenzia di stam 
na d(lla RDV ha diffuso una 
in'orvi'sta ri la eriata di recentp 
dnl vice Primo mini«tro \ g i t -
ven Duv Trinh n un crtt ima 
n,->lr> indiano II vice Premier 
nbadispp cho t gli Stati I'niti 
hanno scatonato la guerra di 
aggressione nel Vietnam P *n 
no rs^i che debbono sospende 
re Taggressionp: questa P la 
unica strada chp conducp alia 
pace ». 

Marcia 

per il Vietnam 

da Bienne 

a Berna 
GINEYRA. 17. 

L"na marcia contro la cuerra 
americana net Vietnam, orcaniz 
/ata dai movimento svizzero con 
tro I" armamento atomico. si c 
<votta in Svizzera. Partitt da Bien 
ne. ; manifestanti sono giunti a 
Berna nel pomenggio. dopo a\er 
(X?rcorso 23 chilometn. 

Di\er«e migliaia di persone han
no preso parte alia marcia. che 
si e conclusa nella piazza della 
cattedrale della capitale elvetica. 
con discorst pronunctati da van 
membri del movimento. 

Alia fine della mantfestazione. 
gruppi di dimostranti hanno ma-
nifestato davanti air ambasciata 
americana, scandendo grida di 
« Johnson assassino > e « Ameri
eani fuori dai Vietnam ». 

DA NANG — Un soldato americano lega una benda sugli 
occhi di un partigiano vietnamita catlurato 

Leningrado: manifestazione popolare 

nei costumi del 1917 

RIEVOCATO IL 
RITORNO DI LENIN 
A PIETROBURGO 

Belgrado 

La «Pravda»: 
Bonn aiuta 

Taggressione 
USA al Vietnam 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 17 

Le lsvestia e Tempi iVt/orj nei 
giorni scorsi e la Pravda stama-
ne. dedicano i loro commenti al 
decennale del .MEC per mettere 
in rilievo soprattutto il peso sem
pre piu grande che nell'economia 
dell'Europa dei Sei hanno i mo. 
nopoli tedeschi e i gnipiii finan-
7ian amerieani. i Sarebbe poco 
serio — scri \e sulla I'rardn Vic
tor Maievski — negare ceiti van-
tacgi die I"associazione econnmi-
ca ha recato ai paesi dell'Europa 
occidentale. Ma died anni dojio 
la costititzione della "Piccola Eu-
ropa" oggi la fine del tniracolo 
economiro della Germania occi
dentale porta a gravi contraccol-
pi nei paesi vicini >. 

Creando noi le condizioni piu 
favorevoli all'aiimento decli in-
vestimenti di (apitali. sono >tate 
aperte le porte ai gruppi finan. 
ziari amerieani come v ;iimo-
strato dagh -tessi dati forniti 
dagli l"S\ che parlano di un di-
rottamento d; I'll miliardi di do! 
Ian verso 1'Europa. Le barriere 
dosanalt create col * patto di 
Roma » non miiiedi^cr.no cosi ai 
monopoli amerieani di penetra
re nel MEC. I„i stampa sovictica 
•^ottolmea il symificato politico 
di questo con'einporani-fi ratTor 
zarsi in Europa delle p*>--i/ioni 
della M~T e <lci monopoli nnif 
ricani. Anche .ittorno ai proh!e 
mi del MEC. M fa nc'are. niatu 
raro le ha5i >': quella |>er:coI(>-a j 
alleanza V\,i-mncton lJ«>nn che 
gia rappu-s, n;.i un elenwnto di 
grave tenant - :n E-.iropa. 

I„t siamp.i -oviet.ca h.i r i \e 
lato in ques*- c orni dei partico-
lari su (in ,ii!n) asjv|ii» ^:c:ira 
mente alttettanto crave. 'lei col-
legamer.to Tra ah ISA e la RFT: 
si tratta de'.'a «empre piu ev:rien 
te e reale partt-cipazione di IVir.n 
alia guerra accre^.^iva dejl: . m e 
ricani nel V.itram. 

I-a Pravda scrneva ien a que 
sto proposito in una corri~pi>ridvn-
za da Bonn the la scaiata rieslli 
aiuti teHesfin ach acife-s-ort 
amerieani co-it .nua e abbraccia 
ormai nismotii-i iivr-lht si va dai 
l'inxio di canili;;x) de*'inati a vi-
gilare i oampi n concentrainento 
dei pngionten. alle «pt-di/iOni di 
armi. <h altri nrodottt apparen-
temente cpa:itu'i> — material! 
industrial!. ge:ien ahmer.t.ir;. me
dicine ecc. — ma che in real!a 
dimostrano l\-si>tenra di una \ e 
ra e propria distrib-izione dei 
ruoh fra !e <!ie potenze acgres 
sive. Si fa no.are che per non 
compromettere fin.i in fondo il 
governo alcune tn-.zia'ive di 
aperto amto alia guerra vengono 
presentate c o n e frutto della 
tiniziativa pnvata ». Si cerca 
cos! di sottacere le responsabili-
ta del governo per 1'awenuta ven-
dita. ad esempio. agli ameriea
ni di un grande numero di mo 
derni cannoni a tiro rapido che, 
si e poi saputo. erano stati pra-
gettati per combattere «nelle 
condizioni della giungla >. 

Adriano Guerra 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 17 

leri Leningrado e tomato ad 
essere per qualche ora la Pie-
troburgo di un tempo: strode, 
fabbriche, negozi hanno ripre-
so le antiche insegne. mentre 
nelle edicole si vendevano i 
giornali scritti con la vecchia 
ortografia. 

Con una messa in scena che 
per ampiezza non ha forse pre 
cedenti. si e voluto ricostruire 
in un gruppo di rioni della cit-
ta la capitale com'era cinquan-
t'anni orsono, esattamente il 
16 aprile del 1917, quando Le
nin. dopo il lungo viaggio da 
Berna attraverso la Germania 
fino alia Finlandia. tomb in 
patria per lanciare la parola 
d'ordine decisiva per la ripre-
sa della jivoluzione. 

Una folia immema ha per-
corso le vie che videro in quel 
giorno lontano operai, soldati e 
marinai accorrere alia stazio-
ne Finlandski per accogliere 
Lenin. Poi un'autoblinda. qua
si simile a quella famosa sul
la quale Lenin pronuncib le sue 
parole, ha guidato il corteo fi
no al palazzo della Ksicinskaia, 
dono di Nicola 11 alia famosa 
ballerina. Qui, migliaia di per
sone. un gran numero delle 
quali era vestita con divise e 
costumi dell'epoca. Imnno ascol-
tato il rapporto di Lenin « Che 
cosa e il p-iiere sovtetico >. 
tra.smesso dalla stesso balcone 
che serri al rirofiizionario per 
parla re alia folia. 

La rievocazione si c poi tra 
sformata in una festa, la pri 
ma grande festa del Cinquante-
nario, lungo la Sera illuminata 
a giorno da un colnstale spet-
tacolo di fuochi artificial!. 

La stampa d; Mosca pubbli-
ca in questi giorni. oltre a mol-
te rierocazioni dei fatti del 
laprile '11, anche numerosi 
articoli storico critici di un cer 
to interesse. Commentando il 
Cinquantenario delle Tesi di 
Aprile. In storico P. Ynlobnev 
scrire ad esempio che Vimpor-
tanza del famo>o documento di 
l*enin sta nel fatto che esso 
apri. in una situazinne die pa-
rera senza lie d'uscita. una 
prospettira sicura alia rivolu-
zione. Lo storico ricorda poi 
che Voriginalita delle test di 
Lenin sta nel fatto che. pur 
prendendo in considerazione la 
possibilita di grandi lotte ar-
mate. Lenin preredeva Vipote-
si di unn sriluppo pacifico del 
la riroluziane senza insurrezio-
ne e senza guerra civile. Son 
fu allora possibile percorrere 
quella strada. ricorda la Prav
da. ma adesso — grazie anche 
alia vittoria dellOttobre — le 
possibilita di successo della 
« via pacifico > sono aumenta-
te, e soltanto coloro che con 
cepiscono il partito come una 
setta chiusa possono definite 
revisionistica Video stessa del
la ricoluzione pacijica. 

a. g. 

Tito ribadisce 
la fumione 

dirigente della 
Lega dei 
conwnisti 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 17. 

II Presidente Tito, ha sottoli-
neato oggi, in un discorso. che 
la Lega dei comunisti juguslavi 
testa la for/a dhettriee del paese 
e ha invitato nel contempo i suoi 
adeienti ad una niaggioie disci-
plina ed unita. « 11 partito non e 
un'organi/zdziune liberate in cui 
ugnuno fa quel che vuole», ha 
dithiarato '1'ito: « Esso e invece 
un'orguiiiiiaiiuue niar.xista tut-
tora non superata e che conli-
nua a svolgere un molo decisiva 
per la nostra esistenza ». Per co
loro che non sono dispo.sti ad ac-
cettare le decision! del comitato 
centrale, non vi e posto nella Le
ga dei comunisti. A quuntt invece 
vorrebbero the il partito rinun-
cias.se alle sue funzioni di movi
mento guida, il Presidente jugo-
slavo ha detto: « Qui e il |x>po 
lu che detiene il liotere. I comu
nisti fannu parte del |K)|K)1O. Es
si hanno creato la iKihtica inter
na ed estera de! nostio pue.se. 
Per pioseguue la nostia nnssio-
ne, i comunisti devoitu dunque le-
stare uniti e da tale unita traile 
nuovi impulsi di a/ione •. 

Tito ha tilevjtu a questo punto 
che linche esisieiaimo contraddi-
zioni nel mondo — oggi alitor piu 
profoiule di quanto 1 ossein DI i 
tna — e linche nel mondo sociali
st a esisteranno diverse conce-
zioni e addirittura contraddizioui. 
esistera il bisogno di una orga-
nizzazione ixilitica come il par
tito comunista. 

Tito parlava aH'asseinblea cit-
tadma dei comunisti belgradesi. 
dove gli e stata con.segnata una 
pergamena perclie n c o n e in que-
sti giorni il trentesimo anniver-
sario della sua nomina a segie 
tario del Partito. Egli ha trac-
ciato un rapido prolilo storico 
degli avvenimenti di questi tren 
ta anni e arrivando al 1!HH ha 
detto che in quell'epoca si ebbe 
il piu grave e ingiusto attacco 
che abbia subito il partito ju-
goslavo; si intendeva ridurre que
sto parttio a satellite slegato dai 
proprio popolo, ma 1'operazione 
non riusci. 

II Presidente ha poi parlato 
della importanza della riforma 
economica e dell'impegno che la 
Lega deve assumersi per portar-
la a compimento. aggiungendo 
che < il successo della riforma 
non rappresenterii soltanto un suc
cesso per la Jugoslavia ma anche 
una grande affermazione del so-
cialismo come sistema mondialc». 

N'el considerare le possibilita di 
errori e gli ostacoli attuali Tito 
ha ricordato i recenti episodi di 
Zagabria e di Belgrado. cioe le 
due decision! contrappoMe assun
to da rappresentanze di scrittori 
dell'una P dell'altra nnzionalita. 
La mancan/n della vigilanza da 
parte dei comunisti. ha detto Tito. 
era la causa principale di que
sti eccessi. Ma a questi eeeessj 
hanno contribuito anche il marcio 
liberalismo e la indulgenza nei 
confronti degli errori da parte 
dei comunisti stessi. Da nni si 
attendono le misure piu ener-
giche contro coloro che provocano 
le proteste del popolo. Per moiti 
di questi la democrnzia e tin 
paravento dietro il quale si svol
gono azioni antisocialiste. Per 
coloro che svolgono queste azioni 
antisocialisfe non pn6 essorci de 
mo<*ra/ia in nuesto pae=e. 

Concludendo. rivolto ai comuni
sti belgradesi. Tito ha detto: *To 
non voglio usare qui la parola 
" c e ". ma riteneo che voi pren-
derete le cose fermamente nelle 
vostre mani ed eliminerete ener-
gicamenfe tutto quello che osta-
cola I'edificaztone del socialismo 
nel nostro paese ». 

Ferdinando Mautino 

DALLA PRIMA 

150 mila firme 
in Danimarca 

per la cessazione 
dei bombardamenti 

sul Vietnam 
COPENAGHEN, 17. 

II comitato Dromotore della 
campagna nazionale contro i 
bombardamenti amerieani sul 
Vietnam del nord ha annunciato 
in questi giorni di aver raccolto, 
in circa due mesi di al l ivita, 
centocinquanlamila f irme in tal 
senso, su una popolazione di 
quattro milioni e mezzo di abi- ' 
lanl i . 

Oltre alle f i rme, i l comitato 
sia raccogliendo denaro per far 
pubblicare sul • New Yotk Ti
mes » un inseiio a pagamento, 
con un appello contro la guerra. 

La campagna si concludera ve-
nerdi prossimo con una manife
stazione nazionale alia quale 
hanno gia aderito scrittori, at-
tor i , scienziati, sindacalisfi, per
sonality della polilica e della 
cullura. 

Camera 
lettili piu necessariet a Firen-
ze su 23.000 domande ne sono 
state accolte solo 5.000; a Gros 
seto nemmeno il 50'*; a Ve-
ne/.ia nemmeno 30'c; a Udine 
poi sono stati concessi solo de
gli acconti. 

Furono approvati anche dei 
contributi per il ripristino de
gli alloggi; ma a Grosseto, per 
esempio, su 1253 domande pre
sentate ne sono state accolte 
finora 453 e ancora a ncssu-
no. pero. e stato dato il con-
tributo. Questo significa che 
migliaia di persone sono co-
strette a vivere in ambienti 
malsani o fuori della loro cit-
ta, o in coabitazione. 

Per i commerclanti o gli ar-
tigiani. fu deciso lo stanzia-
mento immediato di 500 mila li
re e l'erogazione di crediti a 
data agevolata; solo in pochi 
casi sono state conccsse le 500 
mila lire, mentre ha potuto ac-
cedere ai crediti solo chi pote-
va garantirli. 

A Firenze. su 2000 artigiani e 
commercianti che no avevano 
fatto richiesta, il credito non 
e stato conccsso nemmeno a 
700. A Grosseto questi crediti 
erano stati richiesti per un to-
tale di dieci miliardi ma le 
banche no hanno conccsso so
lo uno. Dati ancora piu limi 
tati si hanno per Vcnezia, Hel 
luno, Pontedera, ecc . 

Nelle campagne la situazio 
ne p molto piu grave: in mi 
merosi casi non si e jM)tiito 
nemmeno procedere alio semi 
ne primaverili. 

Tognoni ha quindi ricordato 
le difficolta in cui si trovano 
gli enti loeali e gli aiuti che 
erano stati loro assicurati. Ha 
ricordato che il governo si era 
impegnato ad attribuire dei vi-
tali7i ai familiari doi decedu 
ti a causa delle alluvinni, ma 
finora nessun provvodimento 
in questo senso e stato vara to. 

Per le operc di s icurez/a 
(fiumi. suolo. e c c ) . erano stati 
previsti 9 miliardi: quelli er-
fettivamenle stanziati sono sta
ti quattro. Ma finora si e pro 
ceduto soltanto. nel migliore dei 
casi . alle prime opere di ripri
stino. 

Anche non volendo soffer-
marci sul pnssato ~ ha con-
cluso Tognoni — il governo do-
yrebbe sentirsi imix^gnato per 
il futuro e per il presenle (in 
numerose zone si v ive infatti 
nel terrore che i disgeli pro-
vochino nuove tragedie) . Ma 
non solo bisogna attuaro i prov-
vedimenti presi; bisogna anche 
rendersi conto della loro in 
sufficienza e soprattutto biso
gna rivedere i pinni <li inve
st imento che il governo ha de
ciso e che sono del tutto inat-
tuali e inadeguati (dai Piano 
Pieraccini al Piano Verde). 

Rispondendo alle interfiellaii-
7e e alle interrogazioni il sot-
toscgretario ai Lavori pubblici 
Giglia ha ammesso clie. per 
ovviarp ai danni delle alluvio 
ni. «• molto rest a ancora da 
fare •»: quiudi. ammettendo an 
che la lentezza degli interventi 
governativi. hn fatto appello 
agli «ostacol i burocratici >. 
chp si cerca di « snellirp ». Gi
glia ha poi fatto un prolisso 
elenco di prowcdiment i deci-
si. ppr mascherare il fatto clip 
la situazinne nelle 7onp allu-
vionate sia ancora quella di 
cinque mesi fa. Kgli. c ioe. non 
ha enntestato in nulla le de
tainee argomentate del compa-
gno Tognoni. Anchp il sottose-
gretario alia Pubbliea istru-
zione si e trincerato dietro un 
paravento di cifre p. snprat-
tutto. di un elenco di danni 
verificatisi durante lp alluvinni. 
per evitare una giustifica7ione 
della passivita del governo. 
Nella seduta di s lamane si 
avranno le repliche dei prp-
sentatori delle intprppllaii7P e 
dellp intprroga7ioni. 

Berl ino 

I difensori 
della famiglia 

Ben Borka 
abbandonano 

il processo 
PARIGI. 17. 

Alia ripresa od;ema del pro
cesso per I'affare Ben Barka. ; 
II tnbunale ha respmto la ri
chiesta deila difesa di un rinvio 
di un mese del processo. 

Dopo la deliberazione del tri-
bjnale. i tegah della fam-gha 
Ben Barki hanno abbandonato 
1 autla. 

Gli awocati avevano chiesto 
il nnvio sostenendo che era nê  
cessano per preparart la di
fesa dato che tra il primo e il 
secondo processo tre loro col-
leghi che curavano gli interessi 
della famiglia Ban Barka sono 
morti. 

Dopo la decisione del tribunale 
il processo i stato momentanea-
mente sospeso. 

Al VII Congresso della SED 
sono presenti circa duemila de-
legati e 67 rappresentanze di 
partiti comunisti e operai di 
tutti i continenti. La delegazio-
ne sovietica e diretta dai com-
pagno IxHinid Breznev, Segre-
tario generale del PCUS e quel
la polacca dai compagno Wla-
dislaw Gomulka. Primo Segre-
tario del POUP. Delia delega-
zione del PCI, diretta dai com
pagno Pietro Ingrao, fanno 
parte anche i compagni Sergio 
Segre e Carlo Cavalli. Ass iste 
ai lavori del congresso una rap-
presentanza del PSIUP guida-
ta dai compagno Lucio Luzzat-
to. Come era nelle previsioni, 
il Partito comunista cinese non 
e rappresentato. Particolarmen-
te applattdite dai delogati sono 
state le rappresentanze del Par
tito dei lawiraturi del \ ';etnam 
del Nortl e del Movimento na
zionale di lilHM-a/ionc del Viet
nam del Sud dirette rispettiva-
mentp dai compngni Nguyen 
Day Trinh e Le (Juang Chanh. 

11 cumpaguo Bro/nev jx>rge-
ra al Congresso i saluti del 
PCUS dnmaiii mattina e il tx>m-
pagno Ingrao quelh del PCI ve-
nerdi prossimo. La grande sala 
della Werner Seelenbinder Halle 
dove il Congit^so si svolge e 
sobriamente addobbat.i. Sullo 
sfondo. dietro la j)ivaidon/a. 
campeggia la grande parola 
d'ordine: «Tutto per la HDT, 
la nostra patria Miciali.^ta >. 

Stati Uniti 
spnnsabili (li»irat»«rpssinue con
tro il popolo vietnamita hanno 
ampio motivo di meditarp sulla 
concretP77a di questo impegno. 

Le forze che il « partito della 
pace » e apparso in grado di 
mobilitare rappresentnno infatti 
un fattore non soltanto di pri-
m'ordine. ma senza precedenti 
nella scala dei valori politici 
comunemente accettata negli 
Stati Uniti. Mezzo milione di 
persone — una cifra che ap
pare comunque difficilmcnte 
conte s tab le se ai partpcipanti 
alia marcia di Manhattan si 
sommano tiuelli di San Fran
cisco e quelli di Austin, di Bir
mingham e delle altre citta 
dove si sono svolti raduni mi-
nori — sono un esercito quale 
i partiti tradizionali non sono 
forse mat riusciti a schierare 
in campo. per una manifesta
zione politica. in tutta la loro 
storia. In termini di voti, ess i 
rappresentano, per fare un 
esempio, cinque volte il mar-
gine di maggioranza di Ken
nedy rispetto a Nixon, nelle ele-
zioni presidenziali del 19(50. 

Si tratta, naturalmente. di 
una cifra utile soltanto come 
termine di confronto, dai mo-
mento che si e trattato. appun-
to, di una manifestazione, c non 
di un voto. e che la situazione 
politica c, per moiti aspetti , 
nuova. La novita e. appunto. 
il tratto distintivo di questo 
schieramento che la guerra nel 
Vietnam — punto culminante di 
una profonda crisi nazionale — 
ha dcterminato, e che tende a 
saldarsi con quello anti impe
rial ista nel resto del mondo. 

Come si e detto. gli echi dei 
raduni di sabato dominano eom-
pletamente la giornnta politica. 
Ad essi si aggiungono due no
tizie: I'annuncio che il primo 
ministro britannico, Wilson, sa
ra a Washington dnl 2 al 4 
giugno. per discutere con John-
sono del Vietnam (anche al ia 
luce dei recenti rovesci laburi-
sti) e un'indicazione, apparsa 
su « N e w s w e e k >, secondo la 
quale il ministro della difesa, 
McNamara . intende dire addio 
al Pentagono cntro 1'anno. 

t 

riunire. nella democrazia e nel 
social ismo. 

Per imboccare la strada del
la distensione intertedesca il 
relatore ha rinnovato le sue 
p r o p o s e del messaggio di ca-
podanno c - c i o e : instaurazione 
tra le due Germanic di normali 
rapporti: conclusione di un ac-
cordo di rinuncia alia forza; 
riconoscimento dei confini eu-
roppi; ridti7ione a meta dei bi-
Ianci militari: rinuncia all'ar-
mamento atomico sott«> qualsia 
si forma: impegno all'instaura-
7ione di normali rapporti di 
plomatici d«d due Stati tede
schi con tutti gli altri Stati 
etiropei. Acctnnando qui alia 
recente dichiarazitine di Kis
singer pfl alia lcttera socialde-
mocratica. il Primo Segretario 
della SKD ha deplorato che il 
governo di Bonn non abbia 
preso in considerazione le pro-
poste da lui fatte a capodanno 
ed ha aggiunto testualmonte: 
c Noi proponiamo che il Primo 
Ministro della RDT cd il Can 
cell iere della RFT. . . si incon 
trino in una localita da concor 
dare per trattare su questi pri 
mi passi sulla via della com 
prensione dei due Stati tede
schi e di concludere i corri 
spondenti accordi . Allora po 
tremo anche parlare di tutte 
le altre questioni che sono sta 
te poste sul tavolo delle trat-
tative dai governi dei duo Stati 
tedeschi ^. 

Nella parte dedicata alia po
litica interna. Ulbricht ha in
dicate i compiti che oggi si 
pongono per lo sviluppo c-cono 
mico sociale e culturale del 
paese ed ha proposto una serie 
di misure per 1'aumento del be 
ne?sere della popolazione, vale 
a dire: introduzione. a partire 
dai prossimo sottembre. della | 
«sett imana eorta », di cinque , 
giorni fissi e non ogni due set ; 
timane come c ora. aumento j 
delle pensioni minime, dei sa-
lari minimi c degli assegni fa- J 
miliari per i figli. 

Delegazione 
del CNEN 

visita I'URSS 
MOSCA. 17. 

Una delegazione del CNEN si 4 
recata oggi a Mosca, dove si 
tratterra dodici giorni e visiuwA 
gli impianti nucleari sovietici e 
in particolare quelli di fisica nu-
tleare. L'ini/iativa rientra nello 
ambitn dell'accordo bilatcrale tra 
il CNEN (l'ente atomico italiano) 
e il Goskomitet. La delegazione 
italiana e guidata dai professore 
Giuseppe Caglioti. 
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