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A conclusione delta visita in Romania 

L'on. Fanfani incontra 
il compagno Ceausescu 

Quattro ore di colloquio a Eforie — Visita a 
Costanza — Oggi la partenza per 1'Italia 

Dopo dieci giorni di dibattito 

Fidel Castro chiude 
i lavori dell'OLAS 
Gli statuti definitivi approvati rappresentono un passo avanti verso una vi-

sione complessiva dei problemi della lotto antimperialista 

BUCAREST — Fanfani a colloquio con Chivu Stoica (a dostra) (Telefoto A.P.-« t 'Unita ») 

Dal nostro corrispondente 
BUCAREST. 10. 

L'incontro dcll'on. Fanfani 
col segretario generale del 
Partito comunista romciK). N!-
colac Ceausescu. che 6 durato 
compless ivamente . so si tiene 
conto della colazione alia quale 
l'ospite e stato intrattenuto e 
durante la quale naturalmentc 
e contimiata la conversazione. 
quasi quattro ore. e indubbia-
niente il fatto piu importante 
della parte finale della visita 
ulliriale in Romania del nostro 
ministro degli esteri. anche se 
sui contenuti. almeno fino a 
questo momento, non e dato sa-
perc molto. 

L'incontro ha avuto Iuogo a 
Eforie Nord. in una villa che 
si affaccia sul Mar Nero, ed 
e stato cordialissimo. 

Al termine. il compagno 
Ci-auscscu ha auspicato che 
Fanfani riporti in patria buone 
impr^ssioni sulla Romania as 
s i cme all'augurio di progresso 
per il popolo italiano. 

Fanfani ha detto piu tardi 
che e stata una sintesi. piutto-
sto ampia. di tutto quanto e 
stato affrontato nel corso dei 
trc giorni di conversazioni col 
col lega Manescu e col presiden 
te del consiglio Maurer, cioe 
quelli riguardanti i problemi 
bilaterali e quelli piu ampi e 
complessi della situazione in-
ternazionale. Tutto cid. ha 
soggiunto, in uno spirito di pa-
triottismo e di liberta. 

Fanfani . accompagnato dal 
ministro degli esteri romeno 
Cornoliu Manescu. dalle dele-
gazioni del seguito e da un 
folto gruppo di giornalisti ita
liani e romeni. ha raggiunto. 
nel prirro mattino. con un Iliu-
scin 1H. l'aeroporto Cogalni-
ceami di Costanza. 

II corteo di auto ha pcrcor-
RO ouitxii i venti chilometri che 
scparano l'at'roporto dalla citta 
por*uak» attraversando immen 
s c o t c n s i o n i di vigne e il co 
mune di Ovidio. costeggiando 
infino il lago Sutghiol sulla 
sponda opposta del quale, sul 
cigl io della s u h g g i a . si staglia-
no i prattacicli di Mamaia. 

Fanfani ha sostato davanti al 
mooumcrUo a Ovidio. al centro 
della spiaggia omonima di Co-
stanza. di fronte al palazzo 
del Consiglio popolare della Do-
brugia. Qui il presidente della 
rogione Petre Nicolae ha porto 
itll'ospite il b e m e n u t o della 
citta intrattenendolo poi a col 
loquio sugli antichi legami che 
uniscono i due paesi . 

Interessante c stata la visita 
Ml lungomare della citta vacan 
*e di Mamaia. dove numerosi 
turisti. tra i quali diversi ita 
l iani. hanno espresso a Fanfa 
ni e a Manescu la Ioro viva 
aimpatia. 

Dopo le conversazioni di 
Ceausescu e Fanfani . presente 
Manescu . il nostro ministro de
gli esteri ha visitato il museo 
archeologico di Costanza che 
raccogl ie vestigia groche e ro-
m a n e di notevole valore e il 
(Trar.de mosaico romano scoper-
to appena qualche anno fa. per-
fe t tamente conservato. In en-
trambe te occasioni Fanfani e 
s ta to salutato calorosamente 
dal la folia. 

In serata ha avuto luogo il 
rientro nella capitate dove Ma 
nescu ha offerto un pranzo al 
ministro degli esteri italiano. 

La partenza di Fanfani da 
Bucarest e fissata per domani 
matt ina. Contemporaneamente 
\ e r r a diffuso un comunicato 
congiunto. 

Sergio Mugnai 

Esplosione 
nucleare 

sottenraneo USA 
WASHINGTON 10. 

La commissicne per l'encrgia 
atomica degli Stati Uniti ha an
nunciato di avere proceduto oggi 
ad una esplosione nucleare sot-
terranea di deboie potenza nel 
poligono di prove nel Nevada. 

L* potenza dell'ordigno era in-
ftriore A 20 chilotonnellate. 

Lo ammettono i corrispondenti USA 

Farsesche le 
elezioni nel 

Sud Vietnam 
Nuovo massacro di civili da parte di un elicot-
tero americano — Centotrentadue incursio-
ni in un solo giorno sul Vietnam del Nord 

SAIGON, 10 

Quaranta civili morti e altri 
trentasei feriti costituiscono il 
bilancio ufficiale di un massa
cro di cui si e reso responsa-
bile l'cquipaggio di un elicot-
tero americano il 2 agosto scor-
so. e d i e e stato reso noto 
soltanto oggi. Del fatto esiste 
soltanto la versione americana, 
che tuttavia e molto trasparen-
te: « II 2 agosto — dice infatti 
il comunicato — un elicottero 
americano, in appoggio ad un 
avamposto di for/e popolari. 
attaccato 14 km. a sud di Phy 
Vinh (110 km. a Sud di Sai
gon) venne autorizzato a ri-
spondere al fuoco nemico par-
tito da un folto gruppo. II 9 
agosto e stato ricevuto un rap-
I>orto in cui si afferma che nel 
gruppo su cui si era sparato si 
trovavano diversi civili . Qua
ranta civili vietnamiti vennero 
uccisi e 30 feriti. Le perdite 
nemiche non sono note. E' in 
corso una inchiesta ». 

Nel Vietnam del Sud oggi le 
notizie di maggior rilievo sono 
quelle che riguardano la situa
zione politica in campo collabo-
razionista in vista delle « ele
zioni > del 3 settembre. Sette 
dei dieci candidati civili alia 
presidenza hanno annunciato 
oggi che si asterranno dal par-
tecipare alia < campagna clet-
tora l e» fino a quando il go 
verno fantoccio non avra dato 
loro adrguate garanzie per 
quanto riguarda lo svolgimen-
to della campagna stessa. 

E' significativo. d'altra par
te. che proprio uno dei corri 
spondenti dcH'/lssocia/ed Press, 
Peter Arnett. si csprima in que-
sto modo: « S t a di fatto che 
queste elezioni. forse soprat-
tutto per il fatto che i due can
didati prcsentati dai militari 

(Van Thieu e Cao Ky) sono 
praticamente certi della vitto-
ria, lasciano del tutto indiffe-
rente 1'opinione pubblica... Seb-
bene esaltate dalla propagan
da come le prime elezioni li-
b e i e nella storia della repubbli-
ca. molta ironia si e fatta e si 
fa, anche da parte di dement i 
qualificati. sulle elezioni di set
tembre ». 

Sul Vietnam del Nord l'avia-
zione americana si 6 accanita 
oggi con 132 incursioni. mante-
nendo agli attacchi un ritmo 
notevolmente clevato nonostan-
te il maltempo. II portavoce 
USA ha annunciato anche l'ab-
battimento di due Mig in uno 
scontro aereo avvenuto prcs-
so Hanoi (notizia. questa. non 
confermata: c noto che i porta
voce USA amano vincere piu 
battaglie nelle sa le stampa di 
quante non ne vengano vinte 
in realta) . 

L'intensificazione dell"aggres 
sione aerea coincide con lo 
scatenamento di una furibonda 
campagna. a Washington, da 
parte di senatori oltranzisti e 
di generali . per una intensifi-
cazione ancora maggiore del
la guerra e per un suo allar-
gamento anche geografico. Pro 
tagnnisti di questa offensiva 
sono il sen. Stennis. presiden
te del potente sottocomitato se-
natoriale di difesa. ed i co 
mandanti americani del Paci-
fico. E" stato dopo una deposi-
zione < segreta » deU'ammira-
glio Sharp, comandante in ca
po delle for7e americane del 
Pacifico. che il sen . Stennis ha 
chicsto un bombardamrnto ae
reo totale del Vietnam del 
Nord e l'estensione dell'aggres-
sione aerea al Laos e alia Cam-
bogia. 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA. 10. 

La conferenza dell'OLAS si e 
chiusu nuegta sera, uiuredi, con 
un mui'iiahile MWCCSSO per il 
rilancio rtnriuzioiiano iwll'Ame
rica Uitina. Meiilre trasmettu. 
I'attesa e urmai umcainente ri 
volta al discurso che questa se
ra stessa Fidel Castro prunim 
cerd. A niwsto imuto, \terd. .si 
l>ud dare per uui acmusda I'af-
Jermazione secondo la quale e 
ilestinata a premiere forma con-
creta una ridestata combuttivi-
td. su bust coiditwntali. delle 
jorze anti imperialixte. articula 
ta MI una uioltepUcdd di forme 
ma preculentemente onentala 
rer*o forme dt lotta armata. Gli 
.statuti delimtin dell'OLAS to 
tati wri precedouo ielahorazto
ne di una strateaia comune t spe-
cialmente per i ;JH**.M che -si tro-
ratio in lotta armata »•. Questa 
formula cunsentiru prolxibilmen 
te lo snluppo ili una dupltce stra
teaia parallela dei partdi e dei 
movimenti cite concentreranno 
tutti i loro sjorzi sulla auem-
olia e dt quelli che. inicce. sr i-
lupperanno verso la werriulia 
soltanto forme di solidarietd e di 
appojiuio. seguitamlo a perse-
autre obiettivi democratici at-
traverso lotte di massa e atten-
dendo la prova dei falli prima 
di inser'trsi senza riserve nella 
strateaia (ilolmle della nuerra di 
liberaztone. 

In questo senso il partito co-
munista cileno ha depositato, nel-
I'ultimo ijiorno della Conferen
za. un documento particotare nel 
quale si sennala una dtrersa e 
autonoma inlerpretazioue dealt 
statuti dell'OLAS: iJ partita co-
munixta cileno aderisce al prm-
eipio della lotta armata conic 
prospettira della maqiiioranza 
dei paesi dell'America Latino e 
appoau'ta caldamente anche la 
concreta esiaenza di piu elevate 
forme di solidarietd verso i po 
poli che lottano con le armi con-
tro il comune nemico imperia-
lista. Ma per i comiuiisli cifeiii. 
il comitato permanente del
l'OLAS non pud sostituire le au-
tonome decisioni del partito per 
quanto riauarda ali affari inter-
ni cileni. L'OLAS deve dutique 
essere una sede di coordinamen-
to unicamente delle azioni di so
lidarietd. non un orqanismo su
periors le cui decisioni possano 
impeanare nella loro linea di 
condotta ogn\ partito del conti-
nente. 

Questa diveraenza ha caratte 
rizzato lo svilupim della confe
renza. E' ovvio. e anche i com-
papni cubani concordano su cid. 
che 'essa potra essere composta 
soltanto sul terreno dei futti. Per 
il resto. tutti sono d'accordo nel 
ritenere che il princqwle risul-
tato dt questa conferenza c sta
to quello di avere evitato pea 
d'tori asprezte nel confronto del
le opinioni. che avrebbero anche 
potuto portare a qualche frattli
ra. Jl senso di responsabtlita di 
mostrato soprattutto dai princi-
pali protaqonisti: culMni. cileni 
e uruauauaid. ha consentdo di 
compiere tutti insieme un passo 
avanti verso una visione com
plessiva dei problemi che com-
porta piu realismo e magniore 
fiducia nelle prospetthe della 
lotta antiimperialista. 

Tutti hanno dato qualcosa per 
questo. I cubani si sono sforzati 
di spieaarc merilio la loro con-
cezione slrateaica sottolineando 
che la linea generale della lotta 
armata non pud significare una 
impossibile uniformitd delle lot
te. precisando che VimjHtrtanza 
della partecipazione delle masse 
cantadine non vuol dire che si 
voglta condurre una guerra con-
tadina. bens] una lotta orienta-
ta dall'ideologia del proletaria
te. e concordando infine con al
tri sul fatto che non e esclusa 
la partecipazione di strati bor-
ghesi all'azione anti imperialista 
e antioligarchica. 

1 cubani hanno diehtarato che 
la loro afjermazione secendo la 
quale esistono le condizioni per 
fare la riroluzione non deve es
sere intesa nel senso che esista 
oid una situazione rivaHuzionarta. 
bensi solo nel *enso che le coi 
dizioni esiaono che questa sia 
provocata attraverso la moltipli 
cazione delle aucrriahe. Dt fron 
te agli Stati Vniti. che non con-
sentono ormai piu nexsun cam-
biamento radicale del potere. so 
lo la ercazione di escre'di papn 
lari nella maggioranza dei paesi 
dcll'America lMtma pud ai-cre 

ragione in pro.\pettiva della Mra 
potenza mtlttare dell'intervento 
statuniteiKe contro la sorranita 
dei popoli. 

Tutte le delegazioni hanno ac 
cettato I'linpostaztone generale 
della strateaia Ixisata sulla con 
linzione che la t lolenza dcll'aa-
aressione imperialist a e de*tina 
ta ad accrescer.-i. Questa e la ha 
se comune raauiunta nella confe
renza dell'OLAS. 11 resto sard de 
tertmnato dallo snluppo dei Jatti. 

/.(I Miltdartetii verso qli afro-
americani cite .-.i hatlono neglt Sta 
ti Vniti non e stata espre**a in 
forma dt una riroluzione che a! 
f<*n;i«>M' Un coitrdtnamentu della 
lotta capace di provocare acuti 
probh-nti mternaziouuli in niaitie 
ra tntempestiva e illixiiea. A 
L'Avana I'attegaiameiito comune e 
stato chiaio: la uuova strateaia 
coriisponde ed una aqiire-isiaiie 
dell"nnper:ali*mo. non e di per 
se .S/CSSH aggressiva. 

Ancora una volta. alia viqilia 
della chiusura. la presidenza del 
la Conferenza ha rttcnttto oppor
tune presentare due aaenti cu
bani. aid cotturati domenica scor-
sa sulla casta settentrioiude della 

provincia Pinar del Rio. 1 gior
nalisti hanno potuto convtneersi 
della costanza e dell'incredibite 
frequenza di tali tentattvi di in-
jiltrazione. dtrettt dai servizi sta-
tuniten.si. e della inaudita ;>crfe 
lione dei meccunismi dt cui .si 
^ervono i minnhtntli^ attaciantt. 
Quahlie dubbtu e stato sollevato 
dai i/itintalisti .\tatunitensi. che si 
trovavano in evtdentc stato di 
dtscigto dinanzi alle prove schiac-
ciantt della iiitroniin.*ione vmlenta 
dei servizi VSA. Venivano esibite 
carte topograftche. una delle (ptu-
li. per d'ineiiticaiiza. non era sta
ta ritoccata e recava a clrure 
lettere I'mte^tazioiie dell'e>etcito 
statuniteiise. Yentvano esposti stru 
nienti elettronict per la composi-
ztone dt " chtaei " di codict segre-
ti e per la hno dectfrazmiie. che 
nes.sunu impreMi grtvata pud fab 
hricarc. Yemva illustrato il fun 
zionameitto di minuscoli apparer-
chi tra-itnittenti della portata da 
due a ctnqtiemila chilometri. Ma 
i <iiornali.-.ti di Look e delJ'A-sMicid-
ted Piv-f-i »in/n/t'.s|(ii"fi/io ancora 
dubbi. Allora e entrato improvvi 
samente nella sala il Presidente 
Osvaldo Dorticos. che ha preso di 

petto i giornalisti statuniten.si pre-
gandoli. una volta tanto. dt ri-
spondere invece che di interrooa-
re. L'atteiigiamento appassionato-
inentc sincero e m>ieme cavalle-
"t'sco del Presidente. che si po 
•leva a tu iter tu con i iiiorualisti. 
ha creato una atmouera insoltta 
menie vivace. Exponent! della 
.stampa americana di sinistra han
no sol'dartzzato con Dorticos. al
tri hanno dissfntito suU'insolita 
lorma poleuuca. 

Son vi c stato alcun incidente. 
Travolta ogia forma diploniattca. 
uomini si incoutravano da p<iri a 
pan a cons-iderate la drammuti-
ca realta dt un piccolo pae.se che 
un altro. ben piu arande. non si 
ra.sscgna di lasctare fiheio d\ di-
spot re di *c .stt'N>(). Molti ap 
plaiisi. molti comtnenti. e alia ti 
ue una sft/la a Johnson, alia qua 
le i giornalnti americani non han
no piu potuto obiettare: rcspo'ida 
ltd se la CIA interviene o menu 
negli alfari cubani c se il suo 
princii>ale ohiettivo. attualmcnte. 
non e quello di ucctdere Fidel 
Castro. 

Saverio Tutino 
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SCONTRO DI TRENIA120 LOR A 

ODENSE — Almeno nove mort i e circa 40 fer i t i in Oanimarca nel tamponamento f ra due treni . 
II disastro ferroviar io e avvenuto alia periferia di Odense. Uno dei treni era stato fermato alio 
ingresso della stazione per un principio di incendio nella locomotiva. II secondo e sopraggiunto 
a 120 chi lometri I'ora. I due treni si sono incastrat i I'uno nell 'altro. L'opera di soccorso e stata 
ostacolata dal fatto che 200 l i t r i di nafta sono caduti sui b inar i , rendendo impossibile I'uso della 
f iamma ossidrica, i l mezzo piu rapido per l iberare i passeggeri pf igionieri delle lamiere contorte. 
Nella telefoto: un aspetto della sciagura 

Con 51 voti contro 35 al Senato USA 

Battuta la manovra 
contro FIAT - URSS 
WASHINGTON. 10. 

Dopo un violento dibattito. il 
senato americano ha respinto con 
51 voti contro 3o lemendamcnto 
proiM>>to dal senatore Dirk?en. 
capo de! gruppo rei)iibblicano. 
alia !ei!!!«? ciie e^temie di cin-
cjiif anni la durata della E\i»rt-
Import Hank e ne auinenta di 
molti nuhardi di dollan :1 pf»tere 
di tinanziamento. L'emendaniento 
— come si ricordera — mirava 
ad impedire il finanziamento. at
traverso il colo^sale ente banca-
rio. della vendita d; macch:ne 
utensili americane do>tir>ate alio 
Mab'Iimcnto automobili?tico che 
la Fiat 5ta costniendo in URSS. 
per conto del governo sovictico. 
a C.tta To«Iiatti. 

Dirk<en ha motivato la sua 

iniziativa (evidentcmenlc ispirata 
da determinati gruppi economici 
c politici) con frasi patr:ottarde. 
alTermando fra laltro che lo sta-
bilimento « potrebl>e essere utiliz-
zato por la p'oduzione di mate 
riale militare >. con il quale poi 
« i \it-;cong potrebbero utcidere 
i nostr: ragazzi >. 

II •senatore Mike Man-field, ca 
po del gruppo democratico. ha re 
plcato raccomandando il rigetto 
deli'emcndamento. in base a con 
sidera7ir>ni di fredda opportunity 
economica. E.S.U ha ricordato che 
gli Stati Uniti non !^no 1 soli 
pro^uttori delle macchine neces-
>arie a'.'.o stabikmento. anche se 
pmbabilmente le loro macchine 
sono le migliori del mondo in 
qjel settore. Se — ha de:to Man

sfield — not r>nunc:assimo alia 
\endita delle macchine. la Fiat 
e l'URSS potreblwro procurar-
sele altrcttanto agevolmente in 
Francia, in Gran Rretagna e al-
trove. 

(^tiind. — ha conclu-o non sen 
za enfa-i il senatore — appro-
\.are l'emendaniento e();iivarrel)-
1K; < al piu co!o><ale program-
ma di amti ai paesi iwiixtnali 
deH'Kuropa occidentale. <lai tem-
p: del piano Marshall --. In pa
role piu semplici. Mansfield ha 
nehiam.ito ;! Senato alia rea'.ta 
o rafTare sara concluso dacli 
Stati Uniti. o lo sara dai con-
correnti europei. pronti ad in-
tervenire. Una magg'oranza ab-
ba-tan/a larga ha a^coltato il 
suo richiamo. 

Si aggrava la guerra civile in Nigeria 

/ SECESSIONIST! BOMBARDANO LAGOS 
LAGOS. 10. 

I.a guerra c ivi le in Nigeria 
si a g g r a \ a . La ex colonia bri 
tannica (uno dei piu ricchi pae 
•i* delFAfrica. e di gran lunga il 
piu popolato. dato che il nume 
ro dt-i suoi abitanti supera gia 
largamente i 56 milioni) sem | 
bra a w i a r s i verso ppaccature j 
irreparabili. Gli intrighi degli 
imperialist! (soprattutto bntan 
iii(i e americani) . le m a h t a ! 
fra i diversi gruppi etnici. lin 1 
guistici e nl ig iopi . le ambizioni 
di uomini politici e di ufficiali 
che si contendono il potere e le 
ricchezze del suolo e del sotto-
suolo. in partieolare il petmlio: 
tutto induce al pessimismo cir
ca la possibility che il giovane 
Stato sopravxiva entro gli at-
tuali confini. 

Dopo il colpo di scena di ieri 
(il passaggio della Nigeria cen
tra occidentale dalla parte dei 
secessionist! del Biafra. grazie 
alia rivolta di una parte delle 
truppe federali comandate dal 
tenente colonnello Victor Ba
njo), le forze di Ojukwu, lea

der del Biafra. continuano l'of-
fensi\ a \ crso ovest 

Aspri combattimenti sono an 
cora in corpo per il controllo 
della citta di Warn . dec i sUa 
per il dominio di una delle 
principali zone petrolifere. 

Vivissima impres^ione ha de-
stato a I^gr»s il bombardamen 
to della capitale. effettuato per 
l«i prima \o l ta dall'inizio della 
guerra c i \ d e . da parte di due 
aerei dei secesMonisti. Si trat-
tava di due \ ecch i B 2fi della 
«econda guerra mondiale, che 
hanno sganciato bombe rudi 
mentali. S<mbra che l a t t a c c o 
aereo abbia provocato solo po-
chi feriti e scarsi danni. Sia 
il fatto che i secessionist! ab-
\y.?mj osato tanto ha diffuso 
una ondata di panico 

Nella telefoto ANSA: Una 
drammatica scena del bom-
bardamente della capitale ni-
geriana da parte dei seces
sionist! del Biafra: donne ter-
rerizzatt corrono in cerca di 

un rlpare 

Amendola 
per la sua indipendenza ed 
unita ». 

II napalm, i bombardamenti, 
un corpo di spedizione di cin-
quecentomila uomini, la distru-
zione delle dighe, le torture, le 
esecuzioni in massa (< quante 
Marzabotto — ha esclamato 
Amendola — nel Vietnam! ») 
non riescono a piegare questo 
popolo magnitlco e allora gia 
gli Stati Uniti si preparauo ad 
aggravare la loro guerra di-
struttiva. II centro del ciclone 
e duiH|ue nel Vietnam, ma dal 
Vietnam « e s s o gia invest? il 
mondo intero ed e gia giunto 
nel Mediterraneo ». 

« Coloi'u che a \evano ostenta-
to tanta commozione — dice 
Amendola — di fronte alle "pa
role" minaecio-o di distruzione 
di Israele oggi. di fronte ai 
fatti, al genocidio in atto com-
piuto ai danni del iK)|X)lo viet-
namita. stanno zitti. Dove e an-
data a Jiniro la "commossa" 
preoccupazione ostentata da 
Nenni e da -Moro? K pert-he le 
aninu' candide preoccupate per 
le sorti di Israele oggi tacciono 
di fronte alle conseguenze del
la guerra di aggressione ster-
rata da Israele il 5 giugno con
tro gli stati arabi: 1'installazio 
ne iiei territori occupati, la 
caci-iata degli arabi dalle loro 
case, il dramma dei profughi 
arabi, il pianto dei bambini af-
famati e as-setati? Non solo la 
pace non e tornata nel Mediter
raneo ma nuovi pericoli si pre-
cisano ». 

Quali sono questi pericoli? 
C'e. ricorda Amendola, la Ore 
t ia , consegnata daU'Allean/a 
atlantica « al dispotismo di un 
pugno di ufficiali felloni ». ei 
sono nuove nvinacce nei Bal-
tani , a Cipro; e l l t a l i a e nel 
mezzo. 

« Stretta ormai tra paesi fa-
s i ist i (Spagna. Grecia) — dice 
Amendola affrontando la parte 
cent rale del suo tliscorso —. co 
iiimla base per la .vesta flotta, 
l l t a l i a d e \ e difendere, con la 
pate nel Mediterraneo. la sua 
vtessa liberta. Perche l'tiffeiisi-
\ a provtK-atrite dei pretoriani 
(leH'oltran/ismo atlantico. po 
neiulo il problema del meccani-
co rinnovamento del Patto 
Atlantico, mira ad una accre-
sc-iuta subordinazione dell'Ita-
lia al potente padrone ameri 
cano ». 

Gli oltranzisti atlantici vo 
gliono a tutti i costi ignorare 
che dal 1940 in poi la situazione 
europea e mondiale e profonda-
nu-nte mutata, che il problema 
della NATO si pone oggi, e non 
per i comunisti soltanto. in ter
mini di superamento dei bloc-
chi militari. in termini di si-
curezza euro]K>a. di diminazio-
ne delle basi militari. di erca
zione di zone disatomizzate. 
Questa e la via per dare una 
vera pace al Mediterraneo. jn-
dica Amendola. e per fare di 
questo mare il centro tli traffici 
commercial*! e culturali tra i 
popoli europei. africani ed a-
rahi. 

* Coloro che vorrebbero fare 
dell'Italia — prosegue Amendo
la — una portaerei americana, 
furiosi per la resistenza oppo 
sta ai loro piani dal popolo ita
liano. farneticano di rinnovati 
tentativi autoritari. Noi italiani 
abbiamo conquistato con le ar
mi la nostra liberta. e nel ven 
tennio repubblicano abbiamo sa 
puto difenderla contro ogni at-
tentato. Ma l'esempio della 
Grecia ei insegna che bisogna 
essere vigilanti, e non bisogna 
mai abbandonarsi all'illusione 
che la liberta sia conquistata 
una volta per sempre. In un 
paese capitalista. dove l'impe 
rialismo americano ha le sue 
basi militari e dispone di uo
mini e gruppi al suo servizio. 
bisogna continuamente combat 
tere per difendere ed allargare 
i margini della democrazia. 
Siamo troppo esperti . per le 
drammatiche esiK-rienze vissu-
te. per non cogliere sintomi 
preoecupanti di nuovi tentativi 
autoritari >. 

A questo punto Amendola ha 
avvertito: < Ma stiano attenti 
coloro che giocano col fuoco. 
come nel 10.*i:* e nel 19f<0. noi 
sapremo difendere la democra
zia con la mobilitazionc. con la 
lotta. con l'unita del popolo ita
liano >. 

Ogni cosa e legata all'altra. 
Mentre da una parte si trama 
contro la liberta e la democra
zia. dall'altra i lavoratori ita
liani vedono avvelenatc le lo
ro vacanze da una gravissima 
offensiva di rincaro della vi
ta, le nuove imposte, dall'au-
mento dei fitti, da ulteriori li-
cenziamenti. e se milioni di ita
liani non possono andare in va-
canza. quelli che ci sono non 
possono ignorare quanto sara 
dura la ripresa autunnale, le 
nuove lotte che saranno neces-
sarie in difesa del salario e del 
posto di lavoro. 

< Ci accusano di essere al-
larmisti — conclude Amendola 
— ma noi compiamo jl nostro 
dovere che e quello, appunto. 
di non attardarsi ad una preca 
ria illusione. di non nascondere 
la tc-Pta nella sabbia de-He spiag 
ge. II nostro dovere 6 quello di 
essere preparati e di prepara 
re il popolo italiano al le nuo 
ve prove. Questa 6 la funzione 
deU'L'nifd: essere strumento di 
vtrita, di orientamento. di mo
bilitazionc. Mentre i partiti 
della coalizione di centrosini-
stra fanno a gara per addor-
mentare la coscienza del popo 
lo italiano. spetta a noi comu 
nisti lanciare un grido di al 
larme perchd il popolo italiano 
sia pronto a tutte le evenienze». 

II discorso di Amendola, a 
scoltato con enorme attenzio-
ne, e stato salutato da un lun-
ghissimo applauso dal le mi-

gliaia di presenti a questa 
quinta giornata del «Fes t iva l 
deirUnita vacanze ». Un festi-
val. lo abbiamo gia scritto nei 
giorni di apertura, ciie respira 
sempiv di piu un'aria interna-
zionale jx-r la larghissima 
partecipazione straniera. Ieri, 
giornata di eccezionale affol-
lamento con oltre seimila pre
senti, gli stranieri — francesi, 
belgi. svizzeri. olandesi e mol-
tissimi tedeschi occidentali — 
erano centinaia e centinaia. 

11 malteni|X) aveva turbato le 
prime clue giornate cosicche il 
festival, che avrebbe dovuto 
chiutlere i battenti (piesta sera. 
e stato prortigato fino a dome 
nica prossinia. Sara allora che 
potremo fare un bilancio di 
questa ormai tradizionale e 
riuscitissima manifestazione ri-
minese che e riuscita ad im 
ixirre all'attenzione di miglinin 
tli persone i temi e le lotte tlel 
nostro giornale anche nel cli-
ma evasivo delle vacanze. 

De Gaulle 
intervento annato sul territo 
n o di altri. come in effetti e 
avvenuto ncll'Asia del sud es t 
e nel Medio Oriente. poiche og-
gigiorno un incendio e tlepre-
t-abile e una volta acceso ml-
nat-cia tli thl'fondersi lontano... 

.< 11 piogrt-vso, rindipendenza, 
la pace. que>ti sono gli obietti 
vi congiunti the la nostra [x> 
litica pt-rsegue. Ne ctmsegua 
naturalmente che questa azio-
ne genet ale v iene tlisapprovata 
da t io the si potrebbe tlefinire 
la scuola della rinuncia na/.io-
nale. A quelle menti. a quei 
partiti. a quei giornali che le 
appartengono, I'ltlea stessa che 
la Francia possa rivestire una 
parte che le appartieue appare 
impossibile, ritiicola, jx-rsino 
scantlalosa ». 

Rivolgendosi ai gruppi ixili-
tici pro americani che lo at-
taccano in nome della « fedel 
ta atlantica i-. De Gaulle ha 
parlato di una loro < strana 
passione per l'umiliazione * ed 
ha aggiunto: 

< Tutto cio che viene realiz 
zato riguanlo al progresso del 
paese. in qualsivoglia cam|>». 
in qualsivoglia momento. in 
qualsivoglia maniera, viene 
combattuto per principio. sen 
za eccezioni. sempre e poi 
sempre da (piesti esptrti della 
denigra/ione ». 

De Gaulle ha ripetuto la sua 
op|Misizione ai patti militari ed 
ha detto the la Francia. ri 
tiraudosi dal lapparato militate 
della NATO, ha abbaudonato 
<t il sistema dei blocchi ». 

«Cosi la Francia — ha ag 
giunto — e in contlizioue di 
collaborare con tutta l'Kuropa 
e tli lavorare per la s i c u i i v / a 
del continiiite >. 

Poi, con un riferimento lit 
l e r a n o al Mefivtofele tli Goe 
the. De Gaulle ha coucluvo: 

* Ascoltando il consiglio di 
Mefistofele. lo sfortunato dr. 
Faust ando da una disgrazia 
all'altra fino alia danna/ionf 
finale. Francesi. noi non tare 
mo lo stesso. Mettendo da par
te il dubbin, questo dcuinnc di 
ogni tlecaden/a. noi andremo 
avanti \. 

Incremento 
negli scambi 

cinematografici 
italo-sovietici 

L'imiM)rtn7ione di film itahani 
sul mcrcato sovietico. che negli 
ultimi due anni era scesa a trc 
film all'anno. sara portata du
rante la pro-;sima stagione cine. 
matografica a dieci-dodici film. 
Sara inoltre portato a setteott<» 
film l'acqui^to di lavori cinema
tografici sovietici da parte del
l'Italia. Cio c stato convenuto. 
recentemente. a Mosca. durante 
H Festival intcrnazionale. tra la 
deleslazione italiana dell ANICA 
e RII exponentI della cinemato-
gr.ifia soviet ica. Ncll'incontro 
mo^covita sono anche stati pre-
v;sti viacci <ii studio tli tecnici 
fra i due p.icsi. e « settimane > 
di film sovietici in Italia e di 
lilm italiani ncll'URSS. 
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