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rassegna 
internazionale 

Dietro le sfuriate 

di George Brown 
Pare die il signor Ccorge 

Brown, minislro clegli Ealeri 
del governo luburisla brilan-
nico, abbia un temperamentn 
nun del tuilo prolucollare. Si 
dice die beva tnollo e die 
in conseguenza di queslo fallo 
si prenda lihertn nun conseti* 
tile, di solilo, ad un unmo 
nclla sua posizione. L'ullinio 
episodic e nolo: ospite ad un 
pranzo o fieri o da lord Thom
son, nuovo magnate della 
•tampa inglese, lia risposlo ad 
una provucazione adnperandu 
un linguaggio the lia eianda-
lizzato lulli i presenli o tnczza 
Inghillerra. 1/ apnstrofe pin 
«innucenle n e stain rivolla 
ai giornalisti hritanuiri, accu
sal! di essere Ira i pin n pro-
sliliiiti del mondo». AI die 
il signnr Thomson ha risposlo 
con molla flemnia: « Noi noti 
prendiamo rnnlto sul serio il 
noslro George, ma stnsera egli 
ha dnto I'esaila misura di dii 
e il minislro degli Ksleri di 
un grando paese, il mollo ono-
revole George Urown D. K, due 
giortii dopo, il Times, ili pro
priety dcllo siesso sig. Thom
son, ha pesanlemenle riiuara-
to la dose puhhlicando una 
vignelta die moslra una sla-
lua di Hrown, in un tost nine 
di buffone di corle, e eon la 
•eguente iscrizioni: sul piedi-
stallo: c Si puo apptirire stu-
pidi a tn 11 i aleune voile, o ad 
alcune personc seinpre, ma 
mai sempre a tulle le perso-
ne» , Non c'e male, come ei 
vede, per un paese die ha 
sempre vunlalo di possedere 
il personale politico meglio 
educato del mondo... 

Ma il lemperamenln di Geor
ge Hrown e davvero la Bola 
causa delle sue esplosinni? 
C'e chi ne duhila, e non sen-
za ragione. In fondo, il mini-

\ stro degli Ksleri hcve e di-
< venta mollo allegro vnoi con 
i la principessa Margaret vuoi 
Icon allre altolocatc nohildon-
[ne. Gli ai puo dare la croce 
!addosso per queste? A noi. 
| francamente, non scmhra: un 
i po' di modi, diriamo. plehei 
[non guaslano in diplomazin. 
E quella inglese e cosi noio-

[•a... 
Ma il punlo 6 un allro. In 

realla il signer Drown avcva 
mode huone ragioni per es
sere irrilato al pranzo di lord 
Thomson. Fervente europeigla. 
come si dice, e cine convinlo 
asserlore dclla necessila, per 
la Gran Hrelagua, di enlrare 
nel Mercato coinune, I'afTare 
Chalfonl e slato per lui un 
hrutto cnlpo. Apprendere, in-
falti, die un suo dipendente 
teneva a un grti|ipo di giorna
listi hritanniri un linpuaggio 
opposto al suo in materia di 
pnlitica europea e d ie il pri-
mo minislro lo difendeva in* 
vece ili accellare le dimissioni 
deve averlo fallo uscire dai 
ganghcri. E il suo sfogo con-
tro i giornalisti — e conlro 
lord Thomson in quanlo ma
gnate dclla slampa — e slato 
in realla una sfuriata conlro 
Wilson. Tale, almeno, e la 
spiegazione rhe non pochi au-
lorevoli commenlalori hritan
niri danno nU'affare. 

Ma se rpicsla spiegazione 
corrisponde alia verila, se ne 
deve dcdurre die il gahinello 
prcsiedulo da Wilson e diviso 
su ipicslioni di rapilale im-
porlanzn: mcnlrc it minislro 
degli Ksleri non vede alterna
tive alia poliliea di nvvicina-
menlo al Mercato commie — 
o si impegna a fondo per rag-
giungere I'nhiellivo dell'ingres-
so dclla Giau llrclagna — il 
capo dclla dclegazione hrilan-
nica die conduce quesle trat-
lalive, spnllegginlo dal primo 
minislro, dclinea una poliliea 
alternnliva die consislc nicti-
tcmeno clip ncllo sfasciare 
d'un colpo quel die commie-
mente vien definite I'equili-
hrio europeo. Gome non usci
re dai gnngheri? 

Si parla, ora, con una cerla 
insistenzn. dclla necessiln die 
Rrown ahhandoni la direzione 
del Foreign Officp. La moli-
vazinne e nel cattivo lempera
menln del minislro degli Rate-
ri. Ma chi vi erode? Non slia-
mo assislendo. piutioslo, a 
una lolla Ira « curopeisli ron-
vinli n ed « cliropeisli ticpidi n 
nll'internn del gahinello labu
risla? | prossimi giorni ri di-
raniio se le cose slanno cosi. 
E se dovessero stare cosi. non 
v'e duhhio die il giorno in 
ciii ITngliillerrn entrcra a fnr 
parte ilcl Mercato coniune e 
aurora mollo ma mollo Inn-
lano. 

a. {. 

Sulle citta del Nord i l maltempo ha bloccato le incursioni aeree americane 

L'FNL all'offensiva in varie zone 
USA e mercenari inchiodati a Loc Ninh 
Conquistato un « villaggio strategico » posto fra le basi di Danang e Ciu Lai - Gli america-

ni ammettono la perdita di 166 uomini, 966 feriti e 14 dispersi nelPultima settimana 

New York 

Dichiarazioni 

di Goldberg 

sul FNL 

sudvietnamita 
WASHINGTON. 2 

11 delegate americano all'ONU 
Arthur Goldberg ha dichiarato 
oggi ehe gli Stati Uniti si asso-
cierebbero a un eventuale invito 
delle Nazioni Unite al Fronte 
nazionale di Liberazione vietna-
mita per la sua partecipazione 
a trattative di pace, qualora il 
Consiglio di Sicurezza si pro-
nunciasse in tal senso. Gold
berg ha precisato che gli Stati 
Unitj non saranno i primi a 
prendere tale iniziativa. ma se 
questa sara presa da altri non 
si opporranno. 

Si rileva che la dichiarazione 
di Goldberg sembra subordi-
nare 1'accettazione da parte de
gli USA del FNL come interlo-
cutore alia coiidizione che 1'ini-
ziativa parta dall'ONU. Ma 
l'ONU. come e nolo, non d com-
petente per il Vietnam, per il 
quale la sede appropriata e in-
vece la Conferenza di Ginevra 
istituita nel 1954. Pertanto quel-
la che si prescnta come una 
offerta o concessione da parte 
degli Stati Uniti appare sostan-
zialmente viziata. Si ricorda che 
ne i due Vietnam, ne la Cina 
che e la maggior potenza del 
settore, sono rappresentati al
l'ONU. 

.a Pravda sul Medio Oriente 

Israele impedisce una 
soluzione della crisi» 

L'inviato di Johnson non si sarebbe ancora incontrato con Nasser 

IL CAIRO. 2. 
71 gludizio espresso ieri dal 

Igiornale Al Ahram (Vorizzonte 
le «molto oscuro > e pres-
fsochd inesistente una possibi-
Uitd di accordo) permane va-
tlido, anche se appaiono sen-
tz'altro esagerate le sensazio 
tnali anticipazioni di un gior 
{vale libanese. An-Nahar. se-

condo cui Nasser aspelterebbe 
ino al 23 novembre. data della 
iconvocazione dell'assemblea 
nazionale egiziana. una solu-
lione diplomatica (promossa 
'lll'ONU e accettabile dagli 
irabi) della cris't mediorien-

\tale, dopo di che tornerebbe 
ilia prospettiva di una solu-
lione t militare *. Secondo An-
Jahar. nel caso in cui si riu-

tcisse a trovare una soluzione 
politico • diplomatica, Nasser 
fipresenterebbe le dimissioni. 
juesta volta in modo irrevo
cable. Come si ricordera Nas
ser decise di rimanere alia 
testa del suo paese. ritirando 

dimissioni presentate su 
Wo dopo la sconfitta. solo 

fino a quando le conseguen-
pe dell'aggressione israeliana 
ion fossero state cancellate ». 

L'atmosfera pessimista non 
certo rischiarata dalla pre 

fenza al Cairo dell'inviato 
zrsonale di Johnson. V ex 

segretario al Tesoro Robert 
Anderson. Questi. secondo la 
versione ufficiale del Diparti-
menlo di Stato USA. si tro-
verebbe nella RAU c in v'isita 
privata >. ma si sa che lo 
scopo e di incontrarsi con 
Nasser, per indurlo ad accet-
tare praposte probabilmente 
inaccettabili Anderson, la cui 
presenza £ stata comunque 
confermata anche da Al Ah 
ram. ha avuto gia contatti 
con t-ari dirigenti eqiziani. 
ma. al Iwello ministeriale. si 
sarebbe incontrato solo con 
il minislro della I'ianificazione 

E' troppo presto, comun
que, per formulare giudizi su 
una missione anmra in cor so 
in un momenta cosi dcltcato 
e aperto alle prospetlire pih 
diverse (e drammaiiche). 

Varie notizie e commenti 
concorrono a snttolineare la 
difficolta di una soluzione. A 
Londra. dove si e recato an
che per procurarsi caccia-
bombardierj « Hawker • Hun
ters ^ britannici con cui so-
stituire gli * F 101 * USA com 
missinnati prima della auerra 
di giugno e mai consegnati. 
re Hussein di Ginrdania ha 
respinto. nel corso di un'in-
tervista televisiva, la propo-

sta avanzata dal premier 
israeliano Eshkol di « colloqui 
di pace fra i due paesi». pur 
sottolineando che «la posizio-
ne araba e diventata molto 
ragionevole ». 

A Mosca, la Pravda ha ac-
cusato Israele di essere il solo 
ostacolo all' elaborazione di 
misure politiche che possano 
normalizzare gia adesso la 
situazione nel Medio Oriente. 
La Pravda scrive che i con
tatti non ufflciali che i paesi 
arabi stanno avendo nell'am-
bito dell'ONU potrebbero con-
durre a * una soluzione accet
tabile circa la liquidazione 
delle conseguenze dell'aggres
sione Israeliana ». ma I'atteg-
giamento rigido di Tel Aviv 
lo impedisce. II quotidiano del 
PCUS ribadisce che « oggi. il 
problema chiave £ ii ritiro 
delle truppe israeliane dai ter
ritory occupati, senza il quale 
non & possibile nessuna solu
zione ». ed accusa la Germa-
nia occidentale (redi presen 
za di Erhard e di alti uffi 
ciali della Bundesicehr in 
Israele proprio in questi gior 
ni) e gli Stati Uniti di spin 
gere il governo israeliano rer 
so nuove avrenlure, con for-
niture di armi. finanziamenti 
ed incoraggiamenti politici. 

SAIGON, 2 
Unita del Fronte nazionale 

di liberazione hanno conqui
stato stanolte il «villaggio 
strategico > di Dai Loc, situa-
to a mezza strada tra le 
basi americane di Danang e di 
Ciu Lai, liberandone la po-
polazione e poi radendolo al 
suolo (i « villaggi strategic! > 
sono in realta campi di con-
centramento, nei quali viene 
costretta la popolazione di vil
laggi che le forze di occupa-
zione e collaborazionisti di-
struggono per rappresaglia o 
per fare « terra bruciata » da-
vanti alle unita del FNL). 

L'occupazinne e duratn fino 
all'alba. Cnntemporaneamente 
altre unita hanno attaccato 
accampamenti di truppe colla-
borazioniste. e tre posizioni 
fortificate tenute dai < mari
nes > americani. 

Nuovi combattimenti si sono 
avuti attorno e airinterno del 
campo trincerato di Loc Ninh, 
120 Km. a nord di Saigon e 
non lontano dal confine con 
la Cambogia. in seguito a nuo
vi attacchi del FNL. In pro-
posito le notizie diffuse dai 
portavoce USA appaiono asso-
lutamente inattendibili. Per 
esempio, essi hanno detto che 
il FNL ha perduto in sei gior
ni oltre 80 uomini. e gli ame
ricani solo 8. Sembra che gli 
americani, non riuscendo mai 
a strappare un successo sul 
terreno. abbiano di nuovo ce-
duto alia tentazione di spa-
rare cifre mirabolanti circa 
le perdite avversarie. Era una 
pratiea che. da qualche tern 
po. veniva seguita con mino 
re frequenza che nel passnto. 
Gli stessi portavoce hanno 
detto che nell'ultima settimana 
gli americani hanno avuto 1G6 
morti. 9f»0 feriti e 14 dispersi: 
i collaborazionisti 220 morti. 
fi03 feriti e 41 dispersi: i m e r 
cenari (sud-coreani. australia-
ni ecc.) 60 morti. 120 feriti e 
nessun disperso. Queste ulti-
me cifre sono pnrticolarmente 
significative, in quanto nel 
corso della settimana non era 
stata data alcuna notizia cir
ca scontri in cui fossero stati 
coinvolti i mercenari. 
Per la prima volta dal 24 otto-
bre gli aerei americani B-52 
non hanno potuto at taccare. 
a causa del monsone, le 
zone di Hanoi e di Haiphong. 
Sono state attaccate altre lo 
calita nella parte meridinnale 
del Vietnam del nord. I B 52 
hanno attaccato la zona smili-
tarizzata. 

Un'insegnante di 30 anni. 
mnnaca 6uddista. si e data 
la morte lasciandosi bruciare 
viva sui gradini di una pago
da presso Nha Trang per pro 
testare contro la presenza H 
capo dello stato di Nguyen 
Van Thieu. 

In due mesi. un monaco e 
tre snore buddisti si sono la-
sciati bruciare vivi per pro 
testare contro il governo. 

Dimosfrozioni 

in Malaysia 

contro Humphrey 
PENANG (Malaysia). 2 

D:motstrazioni contro il vice-
presidente americano Humphrey 
in visita alia Malaysia, sono 
awenute oggi in ttitto il paese. 
Neh'isola dj Penang un migl:aio 
di persone hanno inscenato due 
dimostrazioni. sc:o!te da!!a poli-
zia che ha fatto uso di gas la 
crimo^eni. Una terza mamfe 
stazwne alia quale hanno par-
tecipa'.o oltre trecento iscritti 
al part;to labunsta. si e so;o!ta 
prima che la polszia. impegna 
ta altrove potes?e interven-re. 
Ne'.Ia sede locale de! partito 
labunsta. ieri sera, era stata 
bruciata una effige di Hum 
phrey. Altre mamfestazion; si 
sono svo'te a Kuaia Lampjr. 
cap.tale della Malaysia. 

Si estende I'opposizione alia politico di Johnson 

Sindacalisti americani 
per la pace nel Vietnam 

Tre segretari nazionali dei piti grandi sindacati statunitensi lanciano un 
appello contro la guerra — Indetto un convegno pacifista a Chicago 

Tre dirigenti nazionali di sindacati affilia-
ti all'AFL-CIO hanno lanciato un appello per 
un'assemblea nazionale del dirigenti sinda-
cal! per la pace, che si terra a Chicago i 
giorni 11 e 12 novembre. Si trafta di tre se
gretari nazionali di sindacati: Emil Mazey, 
del sindacato dell'automobile; Frank Rosen-
blum, della federazione dell'abblgliamento; 
Patrick Gorman, del sindacato lavoratori del 
mattatoi e macellerie. 

Nel corso dell'assemblea John Kenneth 
Galbraith, uno dei piu decisi e noti opposi-
tori della politica del governo americano nel 
Vietnam, parlera sul tema: « Alternative alia 
politica estera amerlcana ». II pastore Martin 
Luther King ha acceltato anch'egli, in linea 
di massima, di parteclpare all'assembtea e 
di pronunciarvi un discorso. 

Gli organizzatori prevedono una partecipa
zione di circa 450 dirigenti sindacall. 

L'appello lanciato da Mazey, Rosenblum e 
Gorman dice fra I'altro: 

« La " escalation" continua della guerra 
nel Vietnam ha creato una situazione unica 
nella storia americana. Non vi e mai stato 
un altro periodo nel quale il popolo ameri

cano sia stato cosi apertamente scettico sui 
metodi, gli scopl e gli obiettivi del propria 
governo impegnato in una guerra. II costo 
annuo della guerra, per I'America, tocchera 
presto i 30 miliardi di dollari. Questa enor-
me dislorsione di ricchezza e di energie uma-
ne verso la guerra ha seriamente intaccato 
ogni programma teso a soddisfare i bisogni 
delle nostre citta e ha intensificato le cor. 
renti di violenza sulla nostra stessa terra. 
I giovani, che merilano di meglio, muoiono 
in una guerra il cui scopo non capiscono. La 
cullura del nostro paese e violentata da una 
logica che cerca di giustificare I'uso del mez-
zi bellici piu inumani... 

a Noi condividiamo I'oplnione del segreta
rio generale dell'ONU U Thant, che vi e nel 
mondo, oggi, un ruolo positivo alternativo 
per I'America e che " i l movimento operaio 
puo essere una forza molto potente nel pro-
durre i cambiamenti di atteggiamento che 
saranno richiesti". 

a Noi crediamo che il momento sia maturo 
per un serio esame delle conseguenze della 
politica estera americana, oggi, sulla nostra 
vita, sulla nostra economia, sul nostro svl-
luppo sociale, sulla cultura del nostro tempos. 

CONTINUAZIONI 
Mosca 

Mentre la censura blocca le notizie 

sul processo contro lliu e Kyrkos 

Trenta antifascist! greci 
arrestati ieri a Patrasso 

Fra essi, un capitano della gendarmeria - Poteri dittatoriali a Papado-
pulos - Dimissionario anche il ministro degli Esteri Economu Guras 

ATENE. 2. 
Silenzio assoluto (il pesan-

te silenzio della censura fa-
scista) sul processo che a-
vrebbe dovuto aprirsi oggi a 
Patrasso contro due fra i prin-
cipali esponenti dell'EDA (si
nis tra) : Ilias lliu, presidente 
del gruppo parlamentare del 
partito. e Leonidas Kyrkos. de-
putato. membro del Comita-
to esecutivo dell'EDA ed edi-
tore del giornale Avghi. Non 
si sa nemmeno se il processo 
6 cominciato, o. come avvie-
ne spesso. rinviato di qualche 
giorno o di qualche mese. 
Kyrkos e gia stato condannato 
due volte, dopo il colpo di Sta 
to militare: a Polyguros (Ma
cedonia). a t re mesi. e a He-
raciion (Creta). a tre anni. 

Ma. se nulla si sa del du-
plice processo. in cui lliu e 
retroattivamente accusato di 
aver criticato il re Costanti-
no pe r il eolpo di Stato con
tro Giorgio Papandreu dell'e-
state 1965. e Kyrkos di aver 
fatto pubblicare il discorso di 
lliu tuWAvghi. una notizia e 
comunque trapelata da Pa 
trasso. Un'organizzazione clan 
destina di resistenza e stata 
sconorta in quella cittA joni-
ca Trrnta persone circa — ri 
feriscono le agenzie di stam 
pa occidentali — sono state 
arrestate. c fra esse figurereb 
bero un capitano della gendar 
meria. fratello deH'avvocato di 

Che cosa c'e dietro la nuova «internperanzo » del ministro degli esteri britannico 

Lotta aperta tra Wilson e Brown ? 
II discusso ministro ha parlato ieri ai Comuni dichiarando che I'impegno di Londra ad entrare nel MEC 6 «totale » 

LONDRA. 1 
II ministro degh afTan esten 
rila Gran Bretagna. lleorge 

|ro\\-n. ha aperto o&ri ai Co 
U dibattito sulla politica 

stera. affrontando 1 pnncipali 
Jlemi interna zjonaii ma in 

istendo part.co:armen:e su 
jei!o che e ev:deniemen*.e uno 
ei prob.emi piu aaiti del.a po 
jca estera bntannica: cioe 

hngresso di Londra nel MKC 
|ro\%m ha dichiarato. usando la 

itila «il nostro maggior 
impo di opera ziom d'ora :n 
kanti deve essert nchEuropa 
attraverso 1 Europa » che lo 

ipegno de. suo paese a enira 
ne; MEC e «tot.i;e » « Lin 

Jilterra - h, w^jdunto il mi 
|stro - desi.iera lavorare in 
iropa e con gh europei II no 
ro comune destino. e non soo 
nostro desuno economico. ma 

il nostro destine politico, 

sono con i'Europa ». Egli ha 
svilupp.ito il tema afTermando 
che un crescente movimento di 
opm:one pubbK-a in Europa 
so.leata I'lnghiiterra e fEuro 
pa stessa a rejlizzare una red 
ie unita «Queste forze - ha 
detto Brown - non sono pun 
tale contro la F*rancia e con 
tro ii governo tranoese. essendo 
la Francia. non meno dell'In 
ghiiterra parte essenziale de 
cont;nente europeo >. A propo 
sr.o de. a piu volte nbadita OQ 
posizitKie della Francia all'am 
missione inglese. Il ministro ha 
adermato di aver notato nelie 
ultime settimane e un cambia 
mento • nella pas. zi one di Pa 
ngi. dicendosi pronto a ndiscu 
tcre con i franeesi 

Trattand<i gl. aitn problemi di 
politica estera Brown, che I 
apparso in ptcna forma nono-
stante la vera tempesta politica 

suscitata len intorno ai!a sua 
persona ha annunciato che la 
(Iran Bretagna evacuera I'Ara 
bia merklionale prima della fine 
de> roe^e corrente. con un anti 
cipo qumdi di un pa.o di mesi 

I grornab Jorwiines* hanno spa 
rato a zero, stamane. sul mini 
stro dopo il noto incidente de. 
Savoy dove durante una cola 
r.aoe offerta da l-ord Thomson. 
Brown ha dalo ancora una volta 
la dimostrazione del suo focoso 
temperamento. che — assensco 
no i benpsnsanti — mai s. addi 
ce a un m;nistro degli e^ten 
di sua maesta. L'attacco piu fe-
roce v.ene dal Times che pub 
bltca una vignetta nella quale 
mostra una statua di Brown 
in uniforme da bufTone di corte 
e ia seguente tscrizione sul pte-
dtstallo: «Si pud appanre stu 
pddi a tutU aicune volte, o sem

pre ad alcune persone. ma ma: 
sempre a tutte ie persone » 

Molti g.oman e deputati. sia 
abunsti che conservaton ch:e 
dono ie d:nvxsinni de! ministro 
come unico atto Onalmente n-
paratore di tante «gaffes» e 
mtemperan/e Andando un poco 
p;u a fowlo pare che all'ongine 
de.la « esp|»»s one » d; Brown du 
rante il pranzo al Savoy fosse 
una profonda irntazione del mi 
nistro contro Wilson dovuta ai 
fatto che ii Premier non aveva 
accettato !e dim.ssioni di !ord 
Chalfonl - dopo la nota pole 
m;ca — e sopratutto per essersi 
senuto messo da parte da Wil
son e Cha font nei rapporti con 
la comunita europea Brown — 
afferma il Financial Times — 
avrebbe detto a van colleghi 
che spettava a Im e non a 
Wilson di decidere che cosa 
fare di lord Cha 1 font. 

Commesse delllroq 

ad una azienda 

del gruppo IRI 
La soc:eta dei gruppo IRI 

F.nmeccan.ca. C.M1 partecipera. 
twieme con altre jz:ende itaha 
ne 3lla fom;tu.-a 1 un comple
te impianto per uno zucehenft-
c:o iO Amir^n rif.l Iraq 1-a 
capacita dell'impianto sara di 
csiquem.ta ionne.ia:e d; canna 
da zucchero lavorate ai giorno 
L'imporio della formtura am-
nrvinta ad oitre 26 mil om di dol-
l.in. pari a circa 16 miliardi di 
lire. 

Andrea Papandreu. Kutsoyor-
gas. anche lui rccentemente 
arrestato. ed un dirigente del-
I'Unione del Centro. Costanti-
nos Kumaniotis. Nell'abitazione 
di quest'ultimo la polizia asse-
risce di aver scoperto < tre
cento armi da fuoco >. 

Se esatta. la notizia dell'ar-
resto del capitano sarebbe una 
riprova dell'esistenza di nuclei 
antifascist! in seno alle forze 
armate. all 'apparato statale 
civile e alia stessa polizia. 
esistenza affermata da giorna
listi che sono riusciti a svol-
gere inchieste in Grecia in 
questi ultimi tempi. Molto com-
mentata. in tale contesto. la 
misteriosa vicenda del gene-
rale Panagopulos, che fino a 
pochi giorni fa comandava la 
gendarmeria nazionale e che 
e stato fermato e rilasciato 
dopo un luneo interrogatorio 

Questa sera, il governo gre-
co ha annunciato le improvvi-
se dimissioni del ministro de
gli Esteri Paul Economu Gu
ras. Attribuite a < motivi di 
salute». le dimissioni fanno 
seguito a quelle di altri quat-
tro ministri. anch'essi civili. ed 
assumono quindi un sipnifica-
to politico sullo sfondn del 
sordo contrasto che. secondo 
gli nsFervatori. esisterebbe 
fra il re e il regime milita
re. E' un fatto ehe Economu 
Guras era noto come un uo-
mo della Corte. Diplomatico di 
c a m e r a , era direttore gene-
rale al rninistero deeli Usteri 
al momento del colpo di Sta 
to: alcuni anni or sono ave
va retto lo Messo dienste-
ro come ministro in un go
verno d'affari che negozio la 
ripresa delle relazioni eon la 
Bulcaria. Per ora egli non 
sara sostituito: il Primo mi 
nistro Kollias ha infatti as-
sunto anche la direzione del 
rninistero degli Esteri. 

Giudizi contrastanti vengono 
formulati intanto sul recente 
rimpasto ministeriale. Quattro 
vecchi ministri non militari 
(Giustizia. Industria. Previden 
za sociale e I^ivoro). noti come 
c monarco faseisti *. hanno da 
to le dimissioni: t re di essi so
no gia stati rimpiazzati con 
altrettanti non militari. proba 
bilmente anch'essi « monarco 
fasristi » II quarto e ancora 
in discussione. Sembra che i 
militari abbiano proposto un 
ufficiale e che il re lo abbia 
rifiutato. Secondo alcuni os 
servatori. il fatto che nessun 
altro militare abbia finora ri 
cevuto la carica di ministro va 
interpretato come una vittnria 
del re. Secondo altri. invece. 
nuovi rimpasti seguiranno. al 
tri ministri saranno costretti a 
dimettersi (e le dimissioni di 
Gouras sembrano confermare 

questa tesi) e infine tutto il 
governo sara formato da uffl
ciali. anzi piu esattamente da 
quei colonnelli («fascisti re-
pubblicant ») che attualmente 
ricoprono le cariche. peraltro 
gia importantissime, di segre
tari generali in diversi mini-
steri. 

Un fatto e certo: i poteri del 
< fascista repubblicano > co-
lonnello Papadopulos. il mem
bro piu importante della giun-
ta militare che. di fatto. go-
verna la Grecia. ha ricevuto 
oggi per decreto reale. pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale. 
poteri eccezionali di un'am-
piezza dittatoriale. 

Papadopulos, che finora ri-
oopriva semplicemente la cari
ca di «ministro addetto alia 
presidenza del consiglio». a-
vra alle sue dipendenze una 
direzione generale. apposita-
mente creata e denominata « di 
politica governativa». che 
controller.i Pattivita dei mini-
steri. studiera e proporra le 
direttive generali della poli
tica del governo in tutti i 
settori. e vigilerii sulla Ioro 
applicazione. 

Torniamo infine ai processi: 
Mikis Theodorakis non sara 
processato il 15 novembre pros-
simo insiemc con piu di tren
ta patrioti e antifascist!. E-
gli e altri quattro patrioti in 
dicati come capi della Resi 
stenza. dovranno eomparire 
davanti al tribunate militare 
straordinario di Atene in una 
data non ancora stabilita. 
Theodorakis e stato oggi for 
malmente accusato di aver or-
ganizzato il « Fronte patriotti 
co > per la lotta antifascista. 
Egli e stato oggi trasferito dal 
Ie prigioni della Sicurezza al 
carcere Averoff. dove sono al 
tresi detenuti Andreas Papan 
dreu e Ilia lliu. 

Minocce 
all'attrice 

Melina 

Mercouri 
NEW YORK, 2. 

L'attriee greca Melina Mer
couri e stata informata dalla 
polzia americana che potrebbe 
esser\i un attentato alia sua 
vita a causa delle sue attivita 
contro la giunta m:li:are che 
governa ia Grecia Lo ha r;fe-
r.to un portavoce lell 'aance. 
La Mercouri e ora protetta con 
tinuamente da agenti de.la po.i 
zia. l^t giunta di Atene ha to to 
la cittadinanza alia famosa m 
terprete di * .Mot di domenica » 
e ha confiscate le sue propneta 
in Grecia. 

segretario del SED). dell'Un-
gheria (con il primo segretario 
del partito Kadar) . della 
Francia (diretta da Waldeck 
Rochet). dell'India. dell 'Irak. 
del Lussemburgo. del Partito 
socialista unilicato d'lslanda, 
del Partito socialista di unita 
proletaria e del Movimento 
dei socialisti autonomi d'ltalia. 

Oltre alle delegazioni ufti-
ciali invitate dal PCUS conti-
nuano a giungere intanto rap-
presentanze di organizzazioni 
democratiche. sindacati. cuttu 
rali e personality della vita 
politica di ogni paese. 

Citiamo fra gli altri il pittore 
messicano Siqueiros. Miuirice 
Benev, presidente dell'AlleanzT 
cooperat've internaziunale, I'oiuv 
revole Lelio Basso, presidente 
del PSIUP, i dirigenti giovanili 
del PSIUP e del PSU giunti in 
queste ultimo ore. Con una serie 
di t treni dell'amicizia v sono 
giunti o giungeranno entro la 
notte centnaia di miliitanti del 
movimento operaio provenienti 
dalla Bulgaria, dalla Cecoslovnc-
chia, dalla Polonia. dalla Ro 
mania e dalla Jugoslavia. 

In totale gli stranien ufllcial-
mente invitati da org.imzzazioni 
soviet'che sono oltre diecimila. 
Ma aceanto agli o<piti ullieiaji 
vi saranno migliaia di turisti 
soprattutto italiani (che giunge-
ranno qui da domani con una 
serie di voli speciali dell'Ital-
turist). franeesi. austriaci. lielgi. 
svizzeri. finlandesi. svedesi ecc%. 

Con particolare .solennita Mo 
sea festoggia poi I'arrivo nel-
I'Un one Sovietica di decitie di 
veterani e militanti del movi
mento operaio internazionale che 
hanno pre^o parte alia rivolu-
zione e alia guerra civile. «I 
soviet ici non dimonticlieranno 
mai — scrive a questo proposito 
la Pravda — i fratelli di ogni 
paese che hanno difeso con le 
armi in pugno la prima patrin 
dei lavoratori ». 

Nel pomeriggio di oggi in
tanto tra le mura del Cremlino 
hanno avuto praticamente inizio 
le manifestazioni commemorati
ve con "inaugurazione di un 
monunwnto a l>enin opera di 
due leninsradesi, Beniamin Pin-
ciuk e Serghei Sjieranski, che 
hanno vinto un concorso d: Stato 
indetto per I'occasione. II mo 
numento. che s> trova tra il pa 
lazzo del .Soviet supremo ed il 
piccolo tcatro del Cremlino. mo
st ra un Lenin semplice. quasi 
casaliimo. nervo^amente seduto 
su <h mm scanno mentre sta 
ascoltando qualcosa e si pre 
para a intervenire agitando la 
mano e alzando il viso con quel 
suo ge^to ironico e vivace die 
tante foto ci hanno tramandato. 

A fianco del monumento erano 
per l'inaugurazione in.sieme a 
Breznev. Kossighin e Podgorni 
t massimi dirigenti del movi
mento comunista internazionale: 
Jivkov e Gomulka. Longo e Wal
deck Rochet. Tito e Kadar. 
Ceausescxi e Novotny, Le Duan, 
Tzedenball e Ulbricht. Dopo 
una breve introduzione del re-
sponsabile del partito di Mosca. 
Griscin. ha preso brevemente 
la parola Breznev che si e par-
ticolarmente soffermato ad il-
lustrare il grande ruolo che la 
storia ha assegnato a Lenin. 
elaboratore e realizzatore dell'e-
dificazione della prima societa 
socialista della storia. 

La delegazione italiana. com-
posta. come e noto. dai compa-
gni Longo. Pajetta. Berlinguer. 
C»cchetto. Terracini Pellegrini e 
Valenza. ha visitato oggi i 
nuovi quartieri e le nuove co-
struzioni di Mosca incontrandosi 
con costruttori e architetti. Tra 
le delegazioni straniere le piu 
contese sono. naturalmente. 
quelle vietnamite. Non c'e infat
ti citta che non abbia chiesto 
di poter salutare i rappresen-
tanti del popolo del Vietnam. 
Come e noto si trovano nell'U-
nione Sovietica diverse delega
zioni provenienti dalla RDV: 
quella del Partito dei lavoratori. 
del governo e del parlamento 
con a capo il primo segretario 
del partito Le Duan: quella del 
Fronte di liberazione del Sud 
diretta da Dang Tran Thi (del 
presidium de) Fronte) e ancora 
quella dei movimenti della pa 
ce e dei sindacati che hanno 
partecipato nei giorni scorsi al
le manifestazioni di Leningrado. 

I rappresentanti del Vietnam 
stanno compiendo ora tin rapido 
giro attraver.so il paese. Cosi 
ieri i compagni del Fronte di 
liberazione del Sud hanno visi
tato l'officina di trattori di 
Minsk in Bielorussia mentre un 
eruppo di vietnamiti e stato a 
Riga ove ha ricevuto in dono 
da parte delle maestranze di 
una fabbrica un'importante for-
nitura di impianti e di aDParec-
chi telefonici. 

Congo 
emissan di Ciombe (impri-
gionato in Algeria), e notoria-
mente tomato in Africa sta 
bilendosi in Angola, dove ha 
costttuito un nuovo centro di 
raccolta per mercenari pagatt 
da Ctombe e dai suoi protet 
tori. Questo gruppo si e tenu 
to pronto per qualche tempo 
a intervenire. mentre tl grup 
po Schramme a Bukavu te 
neto. per cosi dire, una te
sta dt ponte La decisione di 
attaccare e stata presa. sen 
za dubbio. in seguito alia 
nuora ed efficace oftensiva 
che le forze regolari congo 
lesi stanno portando. da al 
cum giorni. contro le forze 
di Schramme Grazie anche 
all'impiego dell'aviazione na 
zionate Congolese (che non 
esisteva in lugho). questa of 
fensiva si svtluppa infatti fa 
vorevolmente. tanto che. se 
condo le ultime informaztoni 
28 dei 130 bianchi dt Schram 
me sono gib stati uccisi. e 
cosi pure 87 dei circa mtlle 
ei gendarmt katanghesi Ora 
Tobietttvo della invastone dal 
la Angola sembra essere quel 
lo stesso che Schramme non 
era nuscito a raggiungere con 
i propri mczzi: Tinvasione 
del Katanga, per dare modo 
ai tremila belgi ixn residentt. 
e agli antichi amtci dt Ciom 
be. dt sollevarsi e nnnorare 
la secesstone Lo scopo finale 
sarebbe quello di nportare tl 
Katanga fseparalo dal resto 
del Congo o assieme n que 
sto. se st pervemsse a rote 
sciarne tl regime attualet nel 
lambito dell Africa * biancti * 
dommata daoli *chtnvtstt del 
Sudatnca e della Rhodesia 

E importante tuttama cht 
questo obietttvo non sta sta 
to raggtunto prima dt rtcor 
rere a una invastone dall'estcr-

no, che necessariamente coin-
volge una responsabllita in
ternazionale — quella appun-
to del Portogallo — e chia-
ma tn causa cosi le Nazioni 
Unite, come ogni singola po
tenza con interessi e lega-
mi in Africa. A questo ri-
guardo si osserva che la re
cente conferenza al vertice 
della OUA, tenuta appunto a 
Kinshasa, ha grandemente raf-
forzato la posizione interna
zionale della Rcpubblica de-
mocratica del Conao. 

Agente ucciso 
blocco, e sceso dall'auto e ha 
sparato. 

La zona dove e stato ucci
so l'agente si trova nelle vi-
cinanze di Lardine. il luogo 
che e stato teatro di un'altra 
impresa criminosa: Giovanni 
Pirari. il giovane studente di 
Nuoro aveva ucciso proprio 
li, con una raf Hen di mitra. 
altri due agenti di P.S. 

Non si pub fare a. meno dl 
constatare la analogia dei due 
fatti criminosi. Anche In quel
la occasione Pirari era bal-
zato improvvisainente dalla 
niacchinn freddando i due po-
liziotti che avevano fermato 
l'auto dello studente per chie-
dergli i document!. E', eviden-
temente, un metodo collauda-
to da parte dei banditi con
tro il quale a nulla servono 
le misure prudenzinli escogi-
tate dagli agenti. Sgomenta, 
in questo come negli altri ca-
si, l'estrema audacia ditno-
stratu dai fuorilegge. che agi-
scono quasi senza trovare re
sistenza rtiiH'altra parte. 

La temerarietft climostrata 
dai banditi fa sospettare che 
anche questo omicidio porti 
la firma di Nino Cherchi da 
Orune, sebbene non vi sia-
no element! certi che possa
no nvvalorare l'ipotesi, tran-
ne 11 fatto che la sua com-
pagnia era costituita dal fra
tello, da un cugino e da un 
amico. 

Cherchi torna spesso. an
che se non come Graziano Me-
sina, nelle cronnche delittuo-
se. Per un altro conflitto — 
quello di Ziligorria, presso 
Pattada — il padre del ban-
dito aveva inviato una lette-
ra ad un quotidiano dl Sas-
sari in cui sosteneva che suo 
Hglio era assolutamente estra-
neo al fntto delittuoso. II pa
dre, nnzi, ha sempre soste-
nuto che il nome del figlio e 
stato fatto a sproposito. 

«Ogni tanto — cost scri-
veva Francesco Cherchi — 
quando scoppia un conflitto 
o si consuma una clamorosa 
impress criminate, salta alia 
ribalta, per incrementare il 
falso mito del latitante peri-
coloso. il nome di Nino Cher
chi. E ' mai possibile che si 
possa disporre della vita dl 
unn persona con tanta leg-
gerezza? ». 

L'anziano genitore del ban-
dito sosteneva. inoltre, che 
«Nino Cherchi non e quel 
feroce malvivente ingigantito 
dalle macchinazioni giornali-
stiche, ma un uomo che vive 
alia macchia tormentato dal 
proprio destino infelice e or-
mai quasi deciso a costi-
tuirsl». 

L'agghiaccainte eplsodio dl 
stasera, se il bandito che ha 
sparato e effettivamente Ni
no Cherchi smentisce la tesi 
del padre. 

La battuta per rintracciare 
11 bandito e sempre in corso. 

II Presidente Saragat, appe-
na appresa la notizia dell'uc-
cisione dell'agente Tamponi da 
parte dei banditi, ha inviato un 
telegramma di cordoglio al mi
nistro Taviani. 

Fabbriche 
ficto del Sole di Modugno. che 
falLiscono gettando alia dispe-
razione centinaia di famiglie. II 
Calzaturificio del Sole e occupato 
da sabato scorso dalle mae
stranze decise ad ottenere !a 
continuazione dell'attivita pro-
duttiva. 

Aceanto alle ensi di s:ngo!e a-
ziende. 1'incertezza del posto in 
inten settori: cinquemila lavo
ratori occupano Ie zolfare sici-
liane per ottenere il finanzia-
mento di un piano di trasfor-
mazione e sviluppo che garan-
tisca il lavoro a tutti: martwil 
scioperano i 20 mila addetti al 
settore delle costruzioni ferro-
viarie dove, nell'approntare un 
analo.^o piano di trasformazitv 
ne. i] governo non ntende dare 
alcuna garanzia che esso sia 
un piano di sviluppo. e quindi ia 
garanzia che non vi saranno i 
Iicenziamenti minacciati. 
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