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Rivelato dal quotidiano del PCC 

Rapportodi 

Liu Sciao-ci 
contro il 

gruppo di Mao 
II giornale accusa il 
Presidente e I'ex sin-
daco di Pechino di aver 
tentato di rovesciare 

Mao Tse-dun 

TOKIO. 7 
II Gcnmitifiihao (Quotidiano del 

Popolo, organo del PCC) — se
condo l'agen/ia nipjxinica Kio 
do — act'ti.td oggi u presidente 
Liu Seiao ci e 1 ex sindaco di 
Pechino Peng Cen di aver tentu-
to di rovesciare Mao Tsedun 
«con un raii|K>ito .-.egreto sitin-
le a (niello scrittu da Kiu.iCiov 
contro Stalin *. 

L'articolo del (liniiiimf/ibuQ e 
niolto mtcressaiite perche. a par
te I'iicciiia. rivela le.sisten/a di 
un documento «di 20 mila ideo 
grammi > in cm — a <|iianto 
semhra — si analiz/avano una 
.serie di errori cominessi nello 
svilu[)po dolla Cina do|x> la ri
voluzione, si accusava Mao 
Tsedun e il suo grup|>o di es-
serne l niaggion responsabili e 
EI chie<leva un camhiamento di 
lint'ii (M)litica. 

II fatto die il (ii'iimhifiibao de-
fimsca t cospirazione * I'eiabo 
razione di tale documento da 
parte di Liu Sciao-ci. di Peng 
Con e di un loro gruppo di col 
laboratori memliri del comitato 
di partito di Pechino. non can-
col la resistenza di una im/iativa 
politica concreta. a cuj si pud 
ragionovolmente far risalire 
l'inizio della rivoluzionc cultii-
rale. cioe. dolla lotta politica in 
corso in Cina. 

Atttialmente. come si sa. Liu 
Sciao-ci. il segretario generale 
del PCC Teng Hsiao-ping e I'ex 
resnonsabile della propaganda 
Tao Citi sono sottopostl a * riu-
nionj di critica ». Accusati di es-
sere « antipartito. anti-sociaiisti 
e anti-maoisti >, ossi — secondo 
alcuni giornalj tnurali affissi og
gi a Pechino e citati <ial giornale 
mppomco Sankei — si sarebhero 
nerd difesi. respingondo decisa-
niente le tro accuse piu gravi. 
ed ammettendo soltanto di aver 
commesso * leggerj erron ». Se-
coiwlo il quotidiano giappone^e 
Asahi. chc cita anch'esso gior-
nali nnirali. ancho il vice prano 
ministro e ministro dogli Esteri 
Con Yi ha negato oggi. durante 
una * riumone critica * di guar-
die rosso dentro il RIIO ufficio. di 
« aver condotto una politica este-
ra revisionista > 

Sempro secondc I'.-Vsri'ii. il mi
nistro della difesa Lin Piao 
avrebbe affonnato che i disor-
dini in corso in Cina equival-
gono a<l una t guerra civile son-
7a cannoni ». L'espressione sa-
rohl>o stata pubblicata da un 
giornalo muralo. L'.Ufjf/i aggiun-
ge oho i manifesti affUsi a Pe 
chino puhhlicano notizie sempre 
piu numerose di scontri gr.ivi fra 
« niaoisti » o « anti-maoisti *. 

Una situazione di grave disor-. 
dine — secondo I'Asom' o secondo 
il Sankei — regnerehbe nella zo-
na carbonifera di Fushu. dovo 
circa cento fabhriche e miniore 
avrebbero sospe^o la produzio-
no. o nolla zona di Taehing. do-
vo e situato il piu vasto o im
portante complesso di pozzi pe-
troliferi cinesi. Somhra chc un 
importantc funzionario militare 
dolla zona. Lin Fong Mei. ahbia 
raccolto 13 mila «elomonti rea-
zionari » nor attaccaro i «fi!<> 
maoisti *. 

Scontri sangmnosi fra € mi-
ffliaia di ncrsone» si sarobboro 
5volti. a colpi di pictra o di spran-
ghc di forro. a Sciangai. Lo ha 
riforito l'equipagtfio di un mer
cantile venrinto dalla Gran Bre-
tagna alia Cina. al suo ritomo 
in patria dopo la consogna dolla 
n m e alio autorita del celebre 
porto cinosc. 

Nel ventiduesimo anniversario di Hiroshima 

Ventimila a Los Angeles: 

no alia guerra 
nel Viet Nam! 

Manifestazioni in centinaia di citta americane — Proposto il sabo-
taggio deU'economia americana finche non sara fatta la pace 

WICHITA — Alcuni agenti di polizia mentre osservano le fiamme appiccate, dai rivoltosi negri, 
ad una chiesetta della citta 
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€ L'alta niurca della rivolta 
nera non s'e ancora abbassata 
del tutto *: cosi titola o^{£i un 
giornale di New York dando 
noti/ia di akutii scontri a fuo
co a w e n u t i nella citta di Wi
chita. nel Kansas, tra comman
dos negri e Ciiiardie Naziona-
li. Un pass.inte .sarebbe stato 
ferito. secondo la vcrsiniie dcl
la jiolizia. da un franco tiratore 
isolato. Nella sola giornata di 
ieri sono stati appiccati Ire 
incendi in altrettante zone del
la citta. A Wichita rimane in 
vigore il coprifuoco; forti pat-
tuglie della polizia e della 
Guardia Nazionale incrociano 
nel perinietro del ghetto negro. 
pronte ad intervenire (va le a 
dire ad aprire il fuoco) contro 
tutto cio che possa in qiialchc 
modo turbare * Tordine pub 
blico ». I negri. specie di not-
te. non possono uscire dal le 
loro case neppnre per motivi 
della massima urgen/a: ad una 
famiglia e stato impedito di 
ricoverarc una bambina alio 
nspedale ^ perche la richiesta 
e avvenuta in un'ora non le-
cita » ha dichiarato un sottuf-
ticiale dclla Guardia Nazionale. 

Non menu g r a \ e e la situa
zione a Pittsburgh, in F i n n 
sylvania. dove ieri dcciive di 
negri — in massima parte gio 
vani e giovanissimi — hanno 
aperto una fitta sassaiola rom 
ptnd\j i vetri di alcuni fabbri-
cati e negozi. L'incidentc. che 
ha dato l'avvio ad altri scon
tri. con una reazione a catena 
ormai tipica, e avvenuto JHT-
che la polizia aveva ordinato 
la sospensiono del servizio di 
autobus che avrebbe dovuto 
riportare a casa . dopo uno 
spettacolo di musira leggera. 
un centinaio di abitanti del 
ghetto negro. 

In geiKTale — ha detto alia 
radio un intluente fun/.ionario 
negro. Kolx-rt Mangum. neo 
presidente della cotnmissione 
dello Stato di New York per i 
diritti dell'uomo — e'e da at 
tendersi una pmssima recrude 
scenza degli scontri. <. In qual 

siasi monnnto — ha (ietto Men 
gum — una sc iniilla puo pro 
\ oca re una contlagra/iiwie r. A 
Washington una settantina di di 
mostranti negri hanno fatto ir 

ruzione nella galleria del pub 
blico della Camera ciei r.ippre 
ventanti pt̂ r pmtestare per la 
mancata appnnaz ione «li un 
progetto di legge sulla disinfe 
stazione dai topi dei quartieri 
piu povcri delle citta america 
ne. I manifestanti. che prove 
nivano da Brooklyn e Harlem. 
avevano occupato tre sezioni 
della galleria riservata al pub-
blico: la polizia & intervenuta 
bastonandoli solvaggiamcnte e 

ane.standone sette. 
La tensione sembra invece 

essersi allentata sia a Detroit 
che a Milwaukee. II sindaco di 
quest'ultima citta tuttavia. Ma
yer . ha ritenuto npportuno di 
continuare a mantcnere in vi
gore lo stato d e m e r g e n z a ; il 
coprifuoco resta attuato dalla 
mezzanotte alle 5 del mattino 
in tutta la citta. Seinpre a 
Milwaukee, i 4.(KM) snldati in-
viati qualche giorno fa per se-
dare la rivolta rimangono ac-
quartierati nelle zone periferi-
che, ancora in stato di alter/a 
anche s e il norma le servizio 
viene adesso svolto dalla pt>-
lizia. Due agenti di polizia di 
Detroit — due bianchi. Ronald 
August e Robert Fai l le — so 
no stati accusati di omicidio 
per l'uccisione di tre giovani 
negri avvenuta nel motel /W-
(licrs durante i giorni della ri
volta nera. 

Contcmporaneamcnte. si e 
scatenata la jxilemica sulle re 
sponsabilita. sempre a Detroit. 
dell'iiccisione della piccola Ta-
nia Lynn Blanding. una bam 
bina negra di 4 anni fulmina-
ta da una rallica di mitraglia-
trice. II comando della Guar
dia Nazionale ha comunicato 
che il sergente Mortimer Le-
blanc. di 41 anni. aveva aperto 
il fuoco contro Lappartamento 
dove si trovava la piccola con j 
una mitragliatrice calibro 50. 
II fatto e accaduto il 2-5 luglio. 

A Providence, nella Rhode 
Island, le autorita cit iadine non 
hanno ancora comunicato tif-
ficialmente il numero dei fe- j 
riti e Lentita dei danni degli 
scontri a w e n u t i negli tiltimi 
tre giorni. II che fa supporre 
chc lent i ta di queste cifre sia 
abba.stanza imnressionante. In 

I tanto a New York, in una ma-
nifestazione del Black Power 

tato le statistiche che danno il 
Wo di morti negri, rispetto a 
quelli bianchi. nel corso delle 
battagl ie nel Vietnam, c John
son — ha continuato Brown — 
6 il piu grande fuorilegge del
la storia. Bisognerebbe chia-
marlo Johnson il l inciatore. 

<r Ma se i bianchi vogliono fa
re i nazisti. con noi. ebbene 
noi non faremo gli e b r e i » . 

Moro in 
Turchia 

a dicembre 
ANKARA. 7 

L presidente del Consiglio. 
Moro. sara in Turchia in visita 
ufliciale ai primi di dicembre. La 
notizia. diramata da fonti vicine 
al governo turco. e stata confer-
mafa da parte ita!iana. I parti-
co!ari deV.a visita sono ancora in 
fase di studio. 

WASHINGTON. 7. 
Manijestaziuni contro la yuer-

ra del Vietnam si sono estese 
oyyi in numerosissime citta tie-
(jli Stati Vniti. in occasione del 
ventiduesimo anniversario del 
lesptasione della iirima bumba 
atomica sulla citta di llirosci-
ma. II (! aijosto del 'J't un bum 
bardiere U-IS stutunitense. die 
portttva imyressu sulla carlin-

j ya I'ujfettuoso nominnolo di 
j K'nola Gay. sfiancio infatti sulla 
! citta yiapimnese la prima bom-
\ /JU atomua della storia. Le 
j atraci vicende leyate a quel 
•, bmnbardamentn smut ormai no 
j /<'; ed e certo die I'aver seel 
j to. da ptirle delle oryanizzuzio-
i ni pacijiste americane. propria 
| (\uell anniversario, per manife 
j stare contro la guerra del Viet-
! nam. e di per se un fatto si-
j ynificativo. « Atomica ieri. na

palm oyyi » diceva un cartello 
portato da un yiovune 

Propria a Los Anyeles si e 
sinlta la piu importante, per 
jhirtecipuzione di folia, delle 
manifestazioni di ieri. Almeno 
20.000 persnne sono silenziosa 
mente sfilate per le vie della 
citta californiana. coi cartelli 
e (ili striscioni di denitncia dei 
crimini che yli Stati Uniti xtan
no yioinalmente commetlendo 
contro il popolo vietnamita. La 
polizia e dovuta intervenire due 
volte, ma snpmttutto per pro-
teygere due yruppetti di pro-
vocatori fasciali (il prima co-
stituito da iscritti al «par t i t o 
nazista * americano, il secondo 
da profughi cubani) die ave
vano tentato di ayyredire il 
corteo e die erano stati ridotti 
a malpartito. Tre nazisti. tutti 
col relativo bracciale con la 
croce uncinata, sono stati ar-
restati. 

Ad Atlanta, nello stato della 
Georgia, il dramnialurgo negro 
Dick Gregory, parlando ad una 
folia di oltre mille pacifisti. 
bianchi e negri, nel corso di 
una delle marcie di protesta 
contro la guerra nel Vietnam. 
ha esortato a boicottare I'acqui-
sto dei doni di Xatale. di tac-
chini per la « Giornata del rin-
graziamento» e di automobili 
nuave. Questo. ha aggiunto Gre
gory. fino a che le autorita fe-
derali non porranno fine alia 
guerra del Vietnam. « Q u e s t o 
paese — ha concluso il dram-
maturgo negro — e governato 
da capitalisti. Se vogliamo far 
finire la guerra dabbiamo col 
pire i capitalisti nei loro yua-
dagni t. 

Altre manifestazioni di rilie 
vo si sono svalte a Philadelfia. 
Boston. Salt Lake City. A Phi
ladelfia. in particolare. la poli
zia aveva schierato un impo-
nente servizio d'ordine lungo 
le, vie della citta. forse temen-
do il ripetersi di incidenti raz-
ziali come quelli che si sono 
verificati circa un mese fa. 
Ma il corteo dei pacifisti si e 
mosso silenziosamente. compo-
sto da bianchi e da numerosi 
negri. senza mai dar adito alia 
benche minima provocazione da 
parte della polizia. Anche qui 
molti cartelli invitavano la po-
polazione al boicottaggio eco-
nomico dei prodotti * finche la 
spnrca guerra del Vietnam non 
sara terminata ». 

DALLA PRIMA PAGINA 

Mentre bombardava le coste del Nord 

Incrociatore USA centrato 
dalle batterie vietnomite 

svoltasi in un vasto locale nor- . c^ccia di scoria. 
malmente adibito a sala da D J Pyongyang >"• apprende che 
ballo il leader negro Rap I '1 vice pnnw ministro della RDV. 
Brown ha tenuto un altro dei j Le Thanh Ni?h:. e g.unto ien 
>uoi infiammati discorsi. Par- neiut cap.tale r»rd coreana per 

, . , . e^am.n.ire i prvblemi connessi 
lando davanti ad oltre un mi- | ,; a , l i ; c o r t M n i a i Vietnam 
gliaio di ascoltatori (la ma-
nifestazione era stata indetta 
per raccogliere i fondi neces 

attraver50 le citta piu important:. 
Natoralmente. i general; Van 
Th;eii e Cao Ky. i fjuali hanno a 
d:*-poiiz.one tuito I'apparaio pro-
pajrandistico del governo e tutti 
i suo: stnimenti di coercizione. e 
the hanno buone ra2:on: per non 
remere la concorrenza. non si 
-Htno fatti vedere. l-a prima tap-
pa dei'.aereo avrebtK* dovuto es-
-t-re la citta di Quansl Tri. ma il 
p;lota ha scoperto all ultimo m<y 
mento che l'aeroporto d: Quani? 
Tri era troppo piccolo per po:er-
vi atterrare e si d:ngeva a!k>ra 
<u'.raeroporto di F>>n2 Ha. una 
base amer.cana a p>x:hi chilr»-
metri dalla zona smili'.arizzata. 
Qui. ad at:endere i candidati. vi 

I n aertx> -en/a p.lo'a £ sta:o | erano alcuni soldati amerxani 

SAIGON. 7 
Contro il nord !e incursioni ae-

r«-e sono .vate nelle ultime 24 ore 
134. concentrate a causa del mal-
temjx> soprattutto su'.la p a n e me-
ridionale delia RDV. L'incrocia 
tore St. Paul, the bombardava 
loeal.ta della RUV dal mare, e 
stato centrato in p.eno dalle bat
terie co-'.iere. e si e ntiraio sot-
to !a prott-zione di cortme fumo-

! gene stese inimediatamente da; 

abbattuto :eri sul nord. 
I»a cairip,«s;:»a ele'.torale ne»ie 

difendere 17 necri che | '"ne oecunaie del Vietnam del sari a 
merctiUxli comnariranno dinan j 
zi ad un Tribunale accusati di 
i complotto >1 Brown ha dichia 
rato: < Noi dohhiamo armarci 
sempre piu e sempre meglio 
per fronteggiare quella cospi 
razione di genacidio che i bi.m 
chi attuano nei no-tri confron 
ti. Newark. Detroit. Plainfield 
e Milwaukee non sono 

.i.l. che nel:e intenzioni deila 
j propaganda americana dovren-
! l>e d.roo-trare !a p:ena democra-

t.c.ta ilc-1 rr«(iine di Saigon, sta 
.-ifTogando nel r:d.co!o e nel grot-
tesco. D.eci dei «candidati civi-
!i » che vorrebbero concorrere 
alle cariche di pres:den;e e di 
v :ce presidente. in conc-orrenza 

i con i m;!itar> Van Tli.eu e Cao 
. ! Ky. hanno tenuto oggi a Saigon 

a ' ' r o t una c«»nferen7d stampa appos;-
che la prova cenerale della no | tamente per denunciare il gioco 
stra rivoluzione. Noi non ab 
hiamo paura di morire >. 

Secondo il giovane leader del 
Black Poicer, la guerra del 
Vietnam e. un esempio ormai 
c lass ico di questa cospirazione 
bianca per sterminare il popo
lo negro; e qui Brown ha ci-

del general), che si sono fatti 
apertamente l^fTe di loro. 

In breve, la storia e questa: ien 
un aereo messo a disposiaone 
dei candidati ne ha trasportaii 
una decina verso le provincie sel-
tentrionali. dove essi avrebbero 
dovuto iniziare una c toumee 9 
clettoraJe di qualche settinrvana 

e dea'.i autocarri de^tinati a^a 
raccolta delle immondizie. sui 
quali i candidati avrebbero dovu
to recarsi a Quang Tri. Furiosi. 
sono tornati in aereo a Saigon 
per denunciare il c sabotagg.o > 
del governo. 

A Mosco il 
ministro siriono 

della Difesa 
MOSCA. 7 

Il ministro della D.fesa della 
repabblica sinana, generale Ha
fez Ali Suleiman Asad. e giunto 
oggi nella ca pi tale sovietica per 
una visita ufficia'e. Asad avra 
coiloqui con i massimi dirigenti 
militari de'JURSS 

Gerusalemme 
gli juabi a « non pagare tasse 
al governo israeliano. a non 
soggiacere al colonialismo ne 
agli israeliani v. Le autorita 
israeliano hanno fatto un ten-
tativo. in verita debole e gof 
fo. di attribuiie la riuscita — 
innegabile — dello sciopero pa 
triottico a presunte « iutimitla-
zioni » esercitate da giovani at-
tiyisti arabi sui commercianti . 
K' una spicgazione poco o nul
la convincenle in un paese 
sotto|H)sto a regime militare. 
dove le sole autentiche intimi-
dazioni sono (|iielle esercitate 
dalle fo ize a n n a t e israeliane. 

Comuiuiue, un certo numero 
di giovani arabi (non menu di 
t ie , secondo un'agenzia) e stato 
a n e s t a t o sotto l 'accusa di 
i aver minacciatu i negozianti *. 

I'na manifestazione politica 
anti israeliana a v i e b b e dovuto 
svolgersi — secondo radio Am 
man — davanti alia porta di 
Damasco , attravcrso la quale 
si accede nella Citta Yecchia 
di Gerusalemme. Fino a que
sto monieiito. maucaiio tuttavia 
notizie sull'esito de l l in i / ia t iva . 

II valore dello sc iopeio ge 
nerale cii Gerusalemme vali-
ca le frontiere medio orientali 
JKT assumere tin valore poli 
tico intei nazionale immediato. 
data la presen/.a sul posto di 
Nils (hissing, rappresentaute 
personale di l ' Tliant, al quale 
dovra presentaie un tapporto 
sulla situa/ione. 

Altre notizie. oltreniodo signi 
f icative. sulla resistenza poli
tica aH'occupazione giungono 
al Cairo dalla Cisgiordania. Do 
|}<) la '•• rivolta degli sceicchj * 
125 notabili religiosi musulmani 
di Gerusalemme hanno pubbli-
camente . con una lettera. ri 
fiutato di riconoscere Tannes 
sione a Israele della citta ara 
b a i . e'e stata quella dei con 
siglieri municipali . che si ri 
fiutano di incontraisi con il 
s indaco israeliano Teddy Kol 
ler. e dei giudici, di c-ui otto. 
su dodici invitati a riprendere 
le loro funzioni. si sono rifiu-
lali di farlo. A Gaza, ci sono 
gia stati scioperi di commer
cianti contro violenze anti ara-
be provocate dal fatto che un 
abitante della citta aveva 
i mancato di rispetto T a una 
turista israeliana. 

Secondo il quotidiano di Am
man Al Destur, ed e anche 
questa un'altra prova di resi
stenza. 17 maestri sono stati 
arrcstati nel distretto di Geni 
na ed altri undici in quelln di 
Nablus. In quest'ultima localita 
— sempre secondo il giornale 
che cita persnne giunte dalla 
riva occidentale del Giordano — 
sarebbero stati arrcstati anche 
42 studenti algerini. mentre 27 
arabi giordani sarebbero stati 
arrcstati in vari villaggi pres-
so Gerusalemme soito l 'accusa 

d i svolgere attivita politica anti 
israel iana. Si noti che — a par
te i manifestini diffusi per in 
dire lo sciopero odierno — vo-
lantini sono gia stati distri 
buiti nei giorni scorsi per chia-
niare alia lotta t contro 1'oc 
cupazione T>. 

L'arresto degli insegnanti a\y 
pare significativo. in quanto 
dimostra che l'invito del mini
stro deU'Istruzione di Amman. 
Tukan Kl Hindaui. a non coo 
perare con le autorita israe
liane. e stato ascoltato con fa-
vore almeno da una parte de
gli insegnanti rimasti nella zo
na occupata dalle truppe di 
Dayan. 

Alia resistenza p<ilitica si ac-
compagnano episodi di lotta 
iirmata. alcuni dei quali ven-
gono attribuiti — da parte 
israeliana — all'iniziativa di 
truppe giordane. o di guerri-
glieri partiti dalla riva est del 
Giordano. 

Ha desta'o una impressione 
molto sfavorevole al Cairo — 
come sintomo della volonta 
israeliana di s fnit tare in fretta 
e senza scmpol i le ricchezze 
agricole e minerarie delle zone 
arabe occupate — la notizia 
che dopodomani. a Gerusalem
m e . circa sessanta uomini d'af-
fari ebrei. americani (•<! euro-
pei si riuniranno insieme con 
alti funzinnan israeliani per 
preparare un congresso econo 
mico da tenersi in aprile. ed 
anche per organizzare un « con
sigl io economico consultivo » 
per conto di Tel Aviv, ondc in 
crementarc esportazioni e in-
ve<:timenti di capitali in Israele. 

A Belgrado 

fra 3 seftimane 

Confferenzo di 

poesi socialist! 

per gli aiuti 

agli arabi? 
IL CAIRO. 7. 

II giornale uflicio^o ectziano 
*• A! Ahram » -crive stamant- che 
fra tre settimane dovrebbf- tene'" 
si a Belgrado una conferenza c, 
tnt11 l pae-i <-ocialisti d«-MK«-t eu-
rojx^o leccettoate Albania e Ro 
mama i per mettere a punto un 
piano d. aiuti c-conon.ici e tecnici 
ai paesi arabi. g:a deci'o. come 
si ricordera. rn'lia nunione di Mo 
sea subito dojx» la scon fit t a araba. 
e in parte gia avviato a compi-
mento 

II giornale del Cairo precisa 
che la conferenza terra conto dei 
risultati della riunione dei mini-
stri delle finanze e dei petroli dei 
paesi arabi, che si terra a Bag
dad. e dei rapporti deile delega-
zioni governative dei paesi socia

list! est europei che. nel frattem-
po. hanno o avranno visitato le 
diverse capitali arabe interessate 
al progiamma di aiuti. 

Sempre « Al Ahram » scrive che 
il presidente Tito visitera l'Kgitto. 
in forma ulliciale. e accompa-
gnato da un importante seguito di 
alti exponenti del governo di Bel
grado. a part ire da giovedi 10 
atio^to. Secondo «Al Ahram », 
Tito ha ricevuto un messaggio 
personale di Johnson, inviatogli 
poco dopo che era stata re«a not a 
lintenzione del presidente jugo^ 
slavo di recarsi al Cairo. 

Grecia 
della questione sono date dal 
yiuraviento di accesa fedelta 
alia Alleanui Atlantica che, 
ad /Write, i fnrfanti al po-
tere hanno rinnovuto e ogni 
giorno rihudiscono. Kssa (a 
si die la pretesa della Gre
cia al Grande E p i r o coiuvol-
ga oqqcttivunicnte la SATO. 
per In prima voltn nel bacino 
del Mediterraneo. in una ri-
vendira:ione territoriale alle 
frontiere del socialismo. 

Soltanto oggettiraniente? A 
hadare alia strategia delVim-
perialismo nordamericano. si 
potrebbe concliidere diversa-
mente. 

(II (atto chc VAlbania. per 
la politica profondamente er
rata del suo attuale gruppo 
dirigente. si sia autopsclusa 
dalla allean^a dpi Patto di 
Varsaviit. certameute non at
tentat il pericoln che ad es-
sa, dopo la guerra nel Le-
vantp. passu viirare la spinta 
aggressiva dei circoli piu ol-
tranvsti dello imppriulismo). 
Ma quale chc sia il retrotprra 
della agitazione ppr il Gran
de Epiro . qupsta costituisce 
di ppr se una provocazione 
inaudita. un indice nuovo e 
torhido dei nodi che stanno 
intrecciandosi nel Mpditprra-
npo. 

L'ltalia non ha una parola 
da dire, una iniziutivn da 
prendere? 

Crediamo clip il Govprno 
possa e debba compiere un 
passo per chicdere esplicita-
mente ad Atene il significato 
della innnavra. K ppr dichia-
rarp altrpttanto psplieitunipn-
tp clip l'ltalia von pud atn-
niPttprp che vengnno poste in 
discussionc in questa. come 
in ogni altra zona d'F.uropa. 
le uttuali frontiere. 

Pnrtroppo sono molte le se-
di e i canali che, organica-
mente collegando il nostra 
governo a qnello greco. pos
sono consentire simile passo. 
Come, per coJiverso, molte-
plici sono gli indici della 
preoccupazione. della paura 
della yiunta militare ateniese 
p della Corte, dinnanzi a oyni 
cenno eontrario. proveniente 
daW> occidentp puroppo >. 

Davvero saVebbe ben poca 
co<<a. pcro, anche siffatto pro-
nunciame'ito del governo ita-
liano. se dal nostra Paese non 
si levasse piu laryu. viva, sen
za sosta. la pressione di tutte 
le forze dpmocraticlip chc dal-
I'intemo dei partiti di mag-
gioranza. come nplla battaglia 
di opposizionp. hanno il do-
vere irrecusabile di vigilnrc 
e di agirc perche su ogni ter-
reno venga isolato e contra-
stato un regime che, per la 
fatalita stessa della sua nn-
tura, sta assommando, alia 
realizzata distruzione della 
democrazia, nuovc e acute mi-
nacce alia pace del nostro 
continente. 

* • * 

Quando dalla yenerica an
che se appassionato dichiara-
zione antifascista. a proposi-
to della Grecia, si passa alia 
ricognizione concreta dclla 
realta per ricavarne una linea 
di azione politica, allora mol
te forze democratiche italia-
ne si ritraggono addictro. An
che qui si misnra come e 

PARRI: 

Lavorare per 
la liberta 

! della Grecia 

1 
I 
I 
I 
I 
I 
i 

II senatore Ferruccio Parri I 
ha rilasciato. a nome del 
Comitato per la Grecia. la I 

I secuente dichiarazione: ' 

* Bi-ogna evitare che i gra-1 
Ivi e frequenti motivi di tur-1 

bamonto dell'orizzonte inter- • 
I nazionale facciano dimenti- | 

care, soprattinto in Italia, la . 
situazione creca e la offesa I 

I e la minaccia che la sua roz-
• za dittatura militare rappre-1 

I senta per la democrazia i n ' 
K 
.uropa. Dagli incontri e col 

!C 

I 

I11 

I sita compiuta nei giorni scor 

loqui che la delegazione ita-1 

umanitari. rientrata dalla vi- | 
I liana per i soceorsi civili ed 

umani 
sita ci 
si in Grecia. ha avuto con 

j | esponenti di vari partiti del 
Comitato pc 
tuito m Ror 
di stato e ricultata la neces-

Comitato politico gia costi I 
tuito m Roma dopo il colpo 

I sita di una organica e conti-1 
nuativa attivita che abbia ad • 

I oggetto non solo i problemi | 
d'intervento e socc-orso in fa-

I v ore sia dei perseguitati e de- I 
ixwtati in Grecia sia dei pro-

Irughi ed csuli in Italia, ma I 
anche i problemi di compa- • 

Itibihta del regime greco con I 
le organizzazioni europee. I 

Si sono presi accordi per • 
| I'attivita da svolgere. st imo | 

lando 1'interessamento dei 

I partiti politici e dei loro I 
gruppi parlamentari ». 

BUCAREST — II cordiale benvenuto del ministro degli esteri 
romeno, Manescu, a Fanfani. (Telefoto) 

quanto il tabu dcU'Alleunzu 
Atlantica «bb/u giocato nel 
determinate I'inerzia, la com-
plicitii di fatto dell'* occiden-
te puroppo » co / fasctsmo 
greco. 

b'ppure lo sciovinisino nu-
venturista di Atene rinnova 
coti la crudu forza dei fatti 
motivi di ritlessione e di azio
ne che uott possono venire 
elusi. 

/ ,« causa ilcllu sicurez'.u in 
Knropu e strettamente Ipgata 
all'iniziativa e alia lotta per il 
superumetito e la progressiva 
liquida:ione dei blocchi mili
tari contrapposti. 

K I'altra Ip.ione V'IPIIP dal
le isole dove .so/io antniassati. 
con i leaders, miyliuia di o-
scttri militunti. Suttuscnvcn-
do una dichiuraiionp di leaii-
stno. questi potrebbpro riyuu-
daynurp la liberta. (Jualcuuo 
ha ceduto; la struyraude may 
gioranza ha detto no. Per con
tinuare a lottare p. a testi-
moniare die la causa della 
pace e indissolubile dalla bat-
taylia contro la reazione e il 
fascismo, a volte travestiti in 
una Alleanza. a volte ycttati 
alio scoperto dall'imperiali-
smo per i suoi fini. 

Fanfani 
giorni tre documenti: la con 
venzione consolare; Lacconlo 
culturale e 1'accordo per le co-
produzioni cinematograliche. 

La convenzione consolare. pa 
rafata I'K gitiguo scorso. e la 
prima che la Romania adotta 
con un paese occidentale. Per 
quanto riguaida 1'accordo cul
turale, esso comnreiHie colla 
borazioni e scambi di esperieu-
ze nei campi deH'arte, della 
scienza. deirinsegnr.mento. del 
lo sport e del turismo a livelli 
di accademie . universita ed 
istituti: vi sono previste confe-
renze. corsi di perfezionamento. 
v is i le reciproche. corsi estivi . 
scambi di documentazioni Ml 
mate , libri e r i v h i e ; I'accoido 
enmprende inoltre collabora 
zioni teatrali. cinematografiche 
e borse di studio jx-r archeolo-
gia , urhani.stica e restauro e 
visite reciproche di giornalisti. 
l : n documento per la collabora 
zione tra gli enti radiotelevisivi 
dei due paesi e stato lirmato 
nel giugno scorso. Avra anche 
luogo uno scambio di lettere 
per l'apertura di uflici turi-
stici . 

I.a visita ufliciale del nostro 
ministro degli esteri in Roma
nia si concludera venerdi con 
la diffusione di un comunicato 
congiunto e. ciuasi s icuramen 
te. con vm invito a recarsi tif-
ficialmente in Italia, rivolto al 
primo ministro Maurer. 

I punti centrali delle c o m e r 
sazioni politiche di Fanfani coi 
maggiori esponenti della Ro
mania saranno. presumibilm n 
te, i rapp.irti bilaterali e le lo 
ro prospettive di sv iluppo. la 
situazione interna/.ionale con 
particolare riguardo aila sicu-
rezza europea. ii Medio Orien-
te e le questioni connc.>se .ilia 
non proliferazione nucleare. 

A projxisito di quest ultimo 
problema. c noto che appena 
due settimane fa. il compacno 
Ceausescu ha ril'-vato 1'esigen-
za di < precise g;:ran/ie s- e di 
ev itare ^ la div isione tra pot en-
z e nucleari e non nucleari » 
sottolineando che c nella nostra 
epoca. il progresso economico 
e strettamente legato all'im-
piego pacifico dell'energia nu
cleare*. I^i Romania sostiene 
c ioe che bisogna impedire l i m -
piego delle armi atomiche. ces 
sare la produzionc di tali ar
mi e distruggere quelle esi-

De Gaulle 
in Polonia 

dal 6 al 12 
settembre 

PARIGI. 7. 
Una conversazione politica con 

il presidente del Consigno di Sta
to polacco. Kdvvard Ochab. il set
te >ettembre. un incontro con il 
iegreiano Cenerale del Partito 
o|x-raio unificato. Wladiilavv (Jo 
mulka. un di>cor>o televisivo al 
iv>po,.o polacco il giorno undici. 
una 5erie di incontri |x>!itici al 
termine dei quali sara pubbheato 
un comunicato congiunto il do
dici: questi i particolari piu im
port anti del viaggio ufficiale che 
il generale De Gaulle fara in 
Polonia dal 6 al 12 settembre 
prossimo. 

stenti, che occorrono niisure 
precise e possibilita di ricer-
ca sul piano scientilieo e per 
l'impiego pacilico dell'energia 
nucleare per tutti gli Stati. sen 
/ a di>erimina/.ione. 

1" in questo contesto che si 
puo comprendere il particolare 
mteresse suscitato qui a Bu-
carest dal * piano ilaliano per 
l'impiego deU'energia atomica 
a scopi di pace » presentato 
dall'on Fanfani il 1. agosto 
scorso a Ginevra. al Comitato 
dei diciotto per il disarmo. pia
no al quale la stampa ha dato 
un sigmlicativo rilievo. Cio la-
^eia anche presuiuere che 1'ar-
gomento trovera ^ufliciente s p i -
/ io nel corso dei collo(|iii uffl-
ci.ili che cominceranno doma-
ni m.ittina 

Orgosolo 
ciamento. r Di che lo aecu^n-
no? — dice la I'mha — For«e 
di avere aititato il bandito Me 
'.ina a fuguirc? Non e vero 
niente. Hanno dei ^o-.potti JUT-
che non alibi.imo a|H'lto <ul>ito. 
Ma io gliel'ho detto d ie n.>M ora 
lM>^sil)i!e andare fnori con il fuo 
co iiK'ifH'iato Sparavano da oiini 
parte. K -̂e. per en ore. anim.i?-
/avano uno padre, mia madre e 
i unci fratellini? Per evitare il 
massacro. ho Uridato a voee al 
ta che <aremni'i nsciti -.olo al-
l'alha. Co<i ahhi.nno fatto v 

H le bombe a mano. chi le hn 
lanciate? — chiede la poli/'a — 
non puo che e-sei*e «tato il ban 
dito. harricato dentro la cina. 

I vicini. dei tcstimom oculari 
hanno ventito esphnlere le bom 
he a mano doi*> che le pattn 
ghe avevano fatto azionare I 
mitra. K poi. chi pud dire che 
le bombe a mano sono state lan
ciate dalle finest re dei Mulas? 

La [x)|X)la/ione di Orgosolo dn 
due uiorni vive in stato di al-
larme. Bast a un'omlira iietche 
i baschi bin si mettano a spn-
rare, a c e i chino case, strade. in 
teri rioni. Cna situazione del 
genere non e ulteriormente tol 
loiabile. I.o ha detto. davanti 
ad una Hi!la di centinaia di pi 
stori. di contadim. di iiiovani. 
il compatino Antonio Calwii del
la seiiretena della Federazione 
di Nuoro. conciudendo il Festi
val deHT/iifw. 

- Ksecriamo ogni geneie di de-
litto — h.i alTermato 1'oratore 
coinunista. lungamente a[>j»Iau-
dito dalla folia — < ompresi cpiel 
li commessi da gente in divisa. 
I! nostro paitito non ha mai esi-
tato a condannarc le impure 
dei fuorilegge. ina ha anche det
to chiaramente che il banditi 
smo si combatte e si isola solo 
a condi/ione che le miMirc di 
repressione non <oinvo!gono an
che degli innocenti. l'intera po 
polazione. K qui ad Orgosolo. le 
ri. si e sparato contro una casa 
in cui Ki trovavano dei bambini! 
Ogm. nel N'uoie.-e. i meHxli an-
tidemocratici delia |x>li/ia c<»l-
pisctwio indiscriininatamentc la 
|x>ix)lazione. Perquisire una p"i-
sona. vio'are un domicilio o an 
che ammaz/are un bandito di 
sarmato smnilica compiere un 
reato. Qaes' i .sono atti inainnns 
sihili the c i governo dem<x-ra 
tico non p;i-'» e nmi deve favo
rite. se efTettivamrnte tende ad 
l sola re c a sconticgere i ban 
diti i. 

Dal canto loro. l consiglien 
reiiionali del PCI compagni Um-
bf-to Cardia. L;cio Atzcni. Pi* 
tnno Melis. Salvatore Nioi • 

Cabras. in una interi>el 
urgente rivolta a", proli
ne] la Regione hanno pro-
l'allontanamento dall'Isnla 

Paolo 
lan/a 
dente 
po^to 
del ba-chi bin. 

Delegazione 
compagni Bert mi dellUfTicio fab
hriche della Direzione del par-
t.to e Maria Lormi della C.C.C. 
Delia deleca7ione fanno parte i 
tompagn:: Gonzato dell"< Ansal-
di > di Torino. Soro dell'* Itahi-
der» di Nov i Licure. RonTani 
della ' Bo77alla!e^na » di Bielln. 
Pirloni della • SI AC Itahidcr * di 
Gcr.ova. Chella dell'Arsenale di 
La Spe7;a. Ste] della * Borletti » 
di M lano. Bercama=co della 
< Mona » di Somma I^>mbard« 
(Varese). Bosjo della < O M. » 
di Bre>cia. Milam della «• Dal-
mine > di Bergamo. Ro^a Car-
rnnte della « Siemens > di Mila-
no. Fmrs^o della « Galileo» di 
Battipaeha Ternx? (Padova). Via-
nello della « Sav a > d; Portomar-
chera 'Venezia). Irene Bubola 
del «Cotomficio Rossi * di Vi-
cenza. Cardin della < REX » di 
Pordcnone. Baraldi delle «Fer-
riere * di Modena. Fornaciari 
della * Lombardini » d: Reggio 
Km:l;a. Marghenta Bennaiti del
la « Ixbole -. di Arez/o. Bettarmi 
della * FIAT » di Firenze. Or-
landi della »SPICA » di Livor-
no. Galea/7i rk-i «Cantien Na-
vah r di Ancon.;. Proietti delle 
- Accia:ene» di Term. Filo>i 
della * Palmolive » di Roma. Di 
Roberto della < FILLEA » di Na-
poh. Cucinelli della « Pozzi > «H 
Sparavi^e (Caserta). Piccolo del
ta « Montecatini > di Bari. Mes
sina dei «Cantieri N'avali > di 
Palermo. Pinna della miniera M 
Seruci (Carbonia). 
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