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II «Nhan Dan » rihadisce il no della RDV allla reciprocity 

AEREIE NAVI USA RIPRENDONO 
MASSICCIATTACCHISUL NORD 

Le incursioni sono state, I'altro ieri, 139: il piu alto numero tial 3 ot
tobre - Drastic! provvedimenti del fantocci contro la stampa: in due 
giorni sono stati chiusi cinque giornali che avevano criticato il governo 

SAIGON, 29 
Og'gi il quotidiano del parlilo 

dei lavornton, della RDV 11 
Nhan Dan, in un articolo fir-
mato da « Osservalore >, ha ri-
preso nella sostanza il com-
mento che ieri aveva difluso 
radio Hanoi JI proposito della 
posizione del la ItDV. 1J gior-
nale smentisce ogni voce su 
€ colloqui segreti > che snreb-
bero avvonuti nei giorni scorsi 
riguardo alia cessazione dei 
bombardamenti. « II nostro po-
polo — scrive Nhan Dan — re-
spinge energicnmente le nffer-
mazioni tondenziose fatte in 
malarede da parte degli ame-
ricani. Ancora una volta noi 
sottolinciamo chiaramente il 
fatto che il bombardamento 
della RDV, che e un paese so-
vrano e indipendenle, costilui-
sce un crimine di guerra estre-
marnente gra\e. E' un atto 
che-viola gli accordi di Gine-
vra del 1954. offende il dirit-
to internaziomile e costuuisce 
una impudente provocazione al-
l'umanila profressista ». 

* Gli Start! Uniti — afferma 
piCi avanti il Kiornale — deb-
bono cessnre del tutto la loro 
guerra di distiuzione eont.ro il 
Vietnam del nord senza che sia 
loro permcsso di porrc concli-
zioni. Si Iratta di una legiUima 
e urgente richicsta del nostro 
popolo dcttata dal buon senso*. 

Lettera ai preti 

francesi 

Un sacerdote 
della RDV sui 
bombardamenti 

delle chiese 
Dal nostro cornspondente 

PAR1GI, 29 
< Nella mia diocesi nessuna 

parrocchla e stata risparmiata. 
Nella provincia di Quang-Binh 
quasi tutte le chiese sono stale 
colpitet: coal scrive ai suoi 
amici francesi un prcte nord-
vielnamita, professore nel gran 
de seminario di Xa Doni. Nel 
momento in cui continuano I 
bombardamenti sulla RDV que-
sta lettera non ha soltanto un 
valore di dcnuncia ma costitui-
see una prova in piu delle pe-
santl responsabilita che lammi-
nistrazione Johnson si assume 
ritardando una decisione che la 
opinione pubblica attpnde da or-
mal tre settimane, 

Ecco dunque il testo della let
tera, piibblioita stasera da < Le 
Monde *: < I preti sono costrct-
ti a dire la niessa nelle trin-
cec davanti a non piu di una 
ventina di fedeli. Per questa 
ragione i cattoiici, nella loro 
maggioranza, sono da due anni 
neil'impossibilita di praticare. 
Nella provincia di Ha Tinh e 
nella regione settentrionale la 
siluasione e la stessa dal me-
se di aprile. Tutte le grand! 
chiese r>ono state distrutte. Nel
la provincia di Ngc-An la popo-
lazione vive nel lerrore dal me-
se di maggio: si pu6 dire che 
non pasaa minuto senza che si 
registrino vittime tra la popo-
lazione civile e che case di abi-
tazione vengano distrulle dallu 
aviazlone americana >. 

< Dal inese dl aprile — con-
tlnua la lettera — la regione di 
Xa Doai e stata altaccata da 
trenta a quaranta volte. Nessuna 
chiesa e inlatta. Risultano com-
pletamente distrutte la cattcdra-
fe, la chiesa del piccolo semi
nario, le chiese di Ngoc Lien, dl 
Tan Hung e di Ven Nghia. Gli 
at'tacchi pin brutal! sono stati 
quelli effcltuali contro il con-
vento di Xa Doai il 17 maggio 
e contro la sedc episcopaie il 
21 |uglio>. II prele conclude af-
fermando che il convento e sta* 
to altaccato con razzi dl aerel 
e che la sede episcopaie e sta
ta bombordatn qualtro volte in 
un solo giorno, 

Intanto il governo americano 
conlimia a teigivcrsare ccrcan-
do di fare ricadcre sn Hanoi la 
responsabilita del ritardo nella 
cessazione dei bombardamenti. 
Ma la giustiflcazione e tnlmente 
grossolana che nemmenn gli 
amici desll Stati Unili sono or-
mai dlsposli ad mghiolttrla. Co-
sl, secondo gli inviati del « Fi
garo > a Saigon, risulta chiaro 
che gli fimericani non sono an
cora riusciti a concludcre « i 
loro mercanteggiamenti » con M 
regime fantoccio di Thieu al 
qualo avrehbero strappnto una 
« mezza conces^ione *>. cioe la 
prcsenza di rapprcsentnnti del 
FNL alle convcisazioni di Pari-
gl * mescolati *> alia delogazione 
ufflciale nord-vietnamila. 

« II Fronte nazionale dl hbe-
razione del Vietnam del Sud — 
ha diclilarato all'agcnzia di 
stampa franccse Pham Van Ba, 
rcsponsabile deH'ufflcio di [n-
formazione del FNL a Parigi 
— esercita il polere su una lar-
ga parte del teintono del Viet
nam del Sud e gli amencani 
debbono quindi traltiire anche 
con noi. Ne regge la opposi/io-
ne di Saigon pcrch6 si tralta 
di un governo che 6 strumonto 
della polilica americana e che 
non pu6 opiiorsi a questa poli
lica >. 

a. p. 

L'articolo attacca la cricca 
dei Tantocci di Snitffin t? dice 
che qudle si sia l'abilita dei Hi-
rigenti di Washington essi non 
rusciranno a «cambiare la 
marcia banda di pagliacci in 
una forza che conli». 

Le n^enzie di stampa ameri-
cane, in parlicolare TAP in un 
servi/io speciale di Peter Ar-
nctt, descrivono eosl la situa-
zione mililare. < Bombardieri e 
navi da guerra americani, fra 
cui lc gigantesche superfortc/ 
ze volnnti B-52 e In nave da 
battaglia New Jersey, hanno 
riversato ieri una tempesta di 
ferro e di ftioco sul Vietnam 
settenlrionale, a sud del 1!) mo 
parallelo. Erano circa quattro 
settimane che la RDV non era 
stata bcrsagliala dall'aviazione 
e dalln marina amerieane eon 
tale violenza, secondn quanto 
ha fatto notare un portavoce 
del comando americano ». 

Le incursioni, ieri, sono sta
te 130, il numero piu alio dal 
3 ottobre, quando ne vennero 
effettuate 143. II comando Usa 
asseri5ce che le incursioni so
no state dirette contro le vie 
di comunicazione. I B-52 — di
ce ancora TAP — sono stati 
partieolnrmenti altivi nella 
zona smilitarizzatu e sul ter-
ritorio immedialameute a nord. 
In quattro incursioni sul
la RDV, i B 52 hanna sganciato 
700 tonnellate li bombe. L'o-
pera distruttiva dei gigantc-
schi aerei 6 continuata anche 
nel Vietnam del Sud, tlalla 
provincia settentrionale di 
Thuay Thien fino alle provin
ce adiacenti al territorio di 
Saigon, 

Scontri si sono rcgistrati in 
una zona « immcdiatamente > 
a nord della copitale sudvictna-
mita. Due attacchi con mortal 
sono stati condotli dal FNL 
presso An Xuyen e a 120 chi-
lomelri da Saigon. U comando 
Usa ha diffuse bollettmi da 
cuj risulta, come e consueto, 
che le perdite « vietcong » so
no state alte, mentre quelle 
Usa lievi, 

Nella capitale sudvictnami-
tn. i) pre5idente fantoccio Van 
Thieu, in occasione della par-
tenza del primo ministro neo-
zelandese, ha teimto un di-
scorso nel quale ha di nuovo 
escluso ogni possibility di coa-
lizione governativa con i co-
munsti. Thieu ha detto che 
< i comunisti continuano i lo 
ro intensi sforzi miranti a sov-
vertire 1'ordine del paese dal-
1'interno, possibilmente dal 
centro del governo stesso ». La 
afrermazione ba dalo I'esatta 
visione di quanto sia grande 
la paura di Van Thieu e di 
quanto sia difficile la posiziono 
del governo. 

Provvedimenti drastici sono 
stati presi anche oggi da par
te dei fantocci contro quei 
giornali che, in un modo o nel-
l'altro, recano noia al governo. 
Ieri si era saputo che un ginr-
nale era stalo chiuso e un altro 
< soapeao > per tre giorni. Og
gi i fulmini della censura sono 
caduti su altri tre quotidiani: 
due sono stati clilusi definiti-
vamente, un terzo non uscirn 
per quindioi gio"ni. Uno dei 
giornali aveva pubbheato un 
articolo nel quale, tra I'altro, si 
dichiarava: « Gli aerei amen 
cani che devastano il Nord-
Vietnam hanno trasformato la 
guerra anti-comunista in una 
guerra di genocitlio intraprcsa 
dagli SUti Unili >. 

NEW YORK, 29. 
II senatore Eugene McCar

thy, gia carididalo dc-iropposi-
2ione interna democratica alia 
prcsidenza degli Stati Unili, 
ha annunciato oggi in una con-
ferenza stampa che votera per 

Humphrey e ha invitato i suoi 
seguaci a fare nltrettanlo. Egli 
ha detlo di FIVLTC prcso questa 
decisione * nonostante il pro 
gramma cli Humphrey non sia 
quello che io ntcngo debba es-
sere *. 

McCarthy ha motivato la su.i 
scelta con la neccssita di lm 
pedire Telezione di Nixon e 
con la considerazione che una 
presiflenva Humphrey offrireb-
be miglion posstbililn per una 
soluzione dei problemi inlerni 
amencani e per unn politico 
estera di disarmo e di disten-
sione. 

O parlamentare democratieo 
ha negato che la sua decisione 
min ad una riconciliazione con 
i dirigenli democratic! e com 
porti « 1'oblio n il perdono per 
cio che e successo prima e 
dopo la Convcnzione di Chica
go ». A prova dt cio, egli ha 
annunciato che non sollecitera 
la rielezione quando il suo 
mandato di senatore scadra, 
nel '70, ne concorrera alia pre-
sidenza nel "72. 

n significalo di questo an-
nuncio e parso piuttosto oscuro 
agli ascoltatori. Qualcunq ha 
suggerito che McCarthy inlen-
da lasciare la vita parlamen 
tare per assumore cariche di 
governo in un'amministrazionc 
Humphrey. 

II candidate democratieo ha 
approso la notizia della deci
sione di McCarthy a Pittsburg, 

A favore di Humphrey si 6 
schierato anche il pastore 
Ralph Abeniathy, succcssore 
di Martin Luther King alia 
direzione dolla Conforenza dei 
dirigenti enstiani del sud 
(SCLC). Abernathy ha detto 
che Humphrey < lottera per 
fare degli Stati Uniti un paese 
i cui cittadmi siano uniti» e 
pud vincere * se 1 poveri lo 
aiirteranno ». 

SI VOTA PER LO SC10PERO S3Kvn,« itlifornln) — Un gruppo dl studenll ha manlfe-
'Ingresso dflll'unlversllA callfornlano, contro le 

autorltfi accademlche che hanno prolblto le conferonze che un leader del Black Power vl avrebbe dovuto tenere. Gil atudenll 
chledono anche I'amnlstla per duecento colleghl nrrostatl durante un sit-in, svoliosl la scorsa settlmana. II plcchotto f ipr«o 
nella folo Invlla gli sludentl deH'unlverslla a votaro per lo scloporo (Telefoto UPI-< L'Unita ») 

Coprifuoco nelle cittd, misure straordinarie a Gerusa lemme 

Intensificate le repressioni 
nella Cisgiordania occupata 

Sciopero della fame di trecento detenuti politic! a Nablus - II governo della RAU avverte gli osservatorr del-
I'ONU che ogni preparative bellico degli israeliani sul Canale sara considerate una violazione del cessate 

il fuoco e provochera misure preventive da parte egiziana - I colloqui del gen. Odd Bull al Cairo 

IL CAIRO, 29 
Su quasi tutto il terrUorio 

glordano occupato e sulla par
te araba dl Gerusalemme le 
autorita isrnellane sono vonu-

Delegazione 

del PC! 

in Algeria 
Su invito del Fronte di (i-

berazione nazionale algcrino. 
una delegazione del PCI e par
tita oggi per l'Algeiia. I-a de
legazione, composta da Ugo 
Peccbioli della Direzione e da 
Pomano Ledda del C.C., par-
tecipera alle celebrazioni del-
lanniversario dell'inizio dolla 
loMa per 1'indipendenza del-
1'Algeria. 

te In quest! giorni lntenslfi-
cando le misure repressive. 
II coprifuoco contlnua ad es-
sere in vigore in molte cit-
ta. L'awicinarsi del LI anni-
versarlo della «dichlarazione 
di Ballourn (che nel 1917 die-
de il via , alia creazione iri 
Palestina dl quel «focolalo 
ebralco» che doveva poi di-
ventare lo Stato d'Israele) ha 
provocato nel dirigenti di Te) 
Aviv un clima di allarme. Si 
teme Infattl un Intensificar-
si delle manifestazionl che nel 
glornt scorsi sono avvenute 
in numerose eitta,, e sono con-
tlnuate anche oggi in diver-
si centrl. Misure straordlna-
•ie dl sicurezza sono state 

.idottate nei quartlerl arabi dl 
Gerusalemme. 

In tutto 11 terrUorio della 
Cisgiordania, le scuole sono 
nhluse, ma non per ordine del
le autorita d'oceupazione, se
condo U governatore israella-
no,'« bensl perche" gli scolnri 
rifiutano di andarci». Ad ogni 
modo le scuole delle citta 

Deciso ieri mat t ina a l l ' a lba 

Improvviso r impasto 
nel governo slriano 

II Presidente Atassi assume anche la carica dl primo ministro - Raffor-
zato il ministero della Difesa - Del nuovo gabinetfo non fanno parte 

I'ex Premier Zuayyen e I'ex ministro degli esteri Makhos 

DAMASCO, 29. 
Nelle prime ore di stamnne 

i) Presidente sinano N'ureddin 
Alussi ha coslituito un nuovo 
governo, al poslo di quello ca-
peggiato dal primo mimstro 
Yussef Zuayyen che era in ca 
rica da 25 mesi Del nuovo go 
verno non fanno p.irle ne 
Zuayyen ne il suo ministro deĵ li 
c.̂ Leri Ibrahim Makhos. Dall'al-
tnbuzionc dei dicasteri risulta 
che e stalo raffarzata la pre-
sen/.a dei nulilari nel governo. 
Infatti ministro degli mtcrni, al 
IHisto di Mohamcd Ushawl di-
venuto ministro degli eaterl, e 
stato nommato il colonnello 

Moliamed Rabah Tawil. conun-
diintc dell'esercilo popolaru si-
riano. II ministero della difesa, 
il cm litolnre resta il geuerale 
Hafez Assad, conta oggi no pri
mo vice rrmmiro, il genera I e 
Mustafa Tla.ss, e due \:ce mi-
ni'itn. i generdlt l/jin* Yuisef 
D.ikar c Ali al lladich ll.igh 

II PresidLMite della repubblica 
lia assunio anche la carica di 
primo ministro, Un imporUnte 
dicastero. come quello dcllc co 
municaxioni c stato allnbuito 
a Wassel Faysal, incmbro del 
CXI del PC sinano (anche nel 
precedcnle governo il ministero 
era retlo da un comunista), Da 

qticslo dicastero, fra I'altro, 
ilipendono i lavoi i per la enor-
me dign sull'Eufralc die la Si-
na coslniisce con un sos'an/.ia-
le coittributo dell'lJItSS. 

l̂ ? illazioni the gli o^servatorl 
ijol'tlci occidcntali fanno a pro
posito del nmp.islo go\ornatno 
sono numoro-.c Menlrc sernhrj 
no concord.ire ^ul fatto che non 
vi sara un mutamento dolla 
politics esiern del paese. sono 
mono d'accordo nel tenia re di 
prevedcre quello che fara il go
verno in politic,! interna e, in 
modo patticolare, riguardo alia 
cri3i onginala daH'aggross'one 
israoliana dcllo 3corso anno, 

dl Ramallah, Nablus, Gerlco 
non possono aprire 1 battenti, 
anche se gH acolari volesse-
ro frequentarle: In questa tre 
cltta, infattl 6 In vigore un 
coprifuoco dl 24 ore su 2-1 
Nel careers di Nablus, trecen
to detenuti politicl hanno co-
minclato uno sciopero della 
fame per protesta contro 1 
maltrattamenti cui sono sotto-
posti dal earcerieri israeliani. 

II governo del Cairo ha In
tanto notlficato a! comandan-
te degli osservatorl dell'ONU 
generate Odd Bull che qualsia-
si preparatlvo bellico lsraella-
no sulla zona del Canale ver-
ra conslderalo come una vlo-
Inzlone del cessate 11 fuoco e 
provochera I'adozlone dl mi
sure preventive da parte de
gli egizlani. II sottosegretano 
degli Esteri della RAU, Salah 
Gohar, ha altrest protestato, 
In un colloquio con Odd Bull, 
per (1 fatto che 11 rapporto de
gli osservatorl deH'ONU su-
gli ultlmi incident! s\i\ Cana
le ha attribuito agli egizlani 
la responsabilita degli incldeu-
n, senza tenere nel dovuto 
conto l preparativl militarl 
compiutl dagll israeliani pii-
ma dell'lnizlo delle sparatono. 

A questo proposito il quo-
tldiano Al Ahram scrive die 
Gohar ha jiotlficato a Bull 
che «la RepubUlica araba uni-
tn non restera ferma meniie 
11 nemlco complota I snoi pre
parativl sulla nva orienlale e 
minaccia i clvili con 1 roz-
zl ii. Gli egizlani sostengono 
che la battaglla dl sabalo eh. 
be inizio dopo che gli Isrne-
llanl ebbero sparato duo mis-
sill terra-terra contro le abl* 
tazioni civil! dl Port Taufik 
(Suez). «Le misure protetti-
vo adottate dalle forze egizla-
ne non rappresentano -— ha 
detto ancora Gohar al capo 
degli osservatorl dell'ONU — 
una violazione della tregue 
ma sono destlnate sopratiut-
to ad assicurure la protezione 
del civil! della zona del Ca
nale ». 

I-a stampa del Cairo infor-
ma oggi che forze della muri-
na, deU'avlazlone e delle ttup-
pe da sbarro eglzlane hanno 
coinpletnto lerl manovre milt-
tnrl durate quattro giorni e 
svollesi In una locahtn della 
eosla niedllerranpa. Alia fuse 
finale della esetcitazione na 
asststitu anche II ministro del
la Difesa geuerale Malmmd 
Fauzl, che si 6 compiacluio 
per 11 gmdo dl addpstramen-
to dimostrato da! reparll. 

E' tnflna da segnalaro che 

due mezzl blindatl israeliani 
sono oggi saltati su due mi
ne: 1'uno sulle alture di Go
lan, al confine con la Siria, 
I'altro a sud del Mar Morto, 
presso la frontiern glordana. 
Tre soldatl sono rlmastl fori-

ti. Ieri sera le arllglierie fsrae-
llano hanno bombardato per 
mezz'ora tre zone della fron
tiers libartese. Un altro bom-
bardftinento era stato effet-
tuato dagll Israeliani sabato 
scorso. 

DALLA 1 PAGINA 
Longo 

gnla. direttncc dHl.i (iiillcui 
Hoinlu'ic dal -irn Pi.T.iccmi, 
dal ivgistn (Jl.iufo Pt'llognru. 
dnlln wn, Tulli.i CinHloni, d.il 
I'avvocaU'ss,! M.in.i B.TSMIIO 

cCaro Longo - ha srnUn il 
seii.uorr Lu.gi AiniciLni — ti 
prego di accett.i'-t' i miei mi-
gliori, piu cordi.ili o nfTelluosi 
ininuri di iironta guangiom1. 
Abhi.imo hi^ogno di te n di te 
in ollima forin.! ». 

Moliissimi snnu i t^logrammi 
delle orgaim/n'/iom ill partito, 
cite ixissiamo citare solo in 
parte. 

* Assemblea comunisti stabi-
hmoTili Fiat Si urn Torino eli
minate es|K>nr:i/A->, cornpiU, nt 
tivitn, impegni di lavoro per 
lolia mighore condr/.iono ope-
raia fnbbnca rivolgono fralcrno 
jfTettuoso saliito e nuguno 
proiiln guangiono. tnformia-
nioti — dice ancora il telogriim-
nia a Longo — che trsser.i-
monto lOfii) gin rcaliz/Jito il 
•ID'! iscrittt llfiS. Asseinhlea 
si 6 posia obiettivo 10fl'> per 
rongres.io sczione. Fiorindo 
Den ». 

Kcco un altro telegramma: 
rSogivtnn di stv.ione della 
provincia di Livorno numii in 
nssemhlcii iwi disculero impo 
stazione congre^si et Lcssera-
mento i960 ti 'nviano un caldo 
augurio pronto nstnbihmenlo 
l>er riavnli (nianto prima nel 
pieno delle lue forze alia lesla 
del parlilo ^ 

II compagno Tottorella lia 
cosi lelegrafato- < Comitato le-
gionale lomhaulo nunilo pt̂ r 
riiscutoro prepjun/ione consres-
sunle saliita con yioia buone 
notizie su lua salute e invia 
piu fralcrno e au'eltuoso au
gurio di pi onto n.stahilimento 
per conlinuazione lua ferma e 
gnisla guida nostro p.irtilo> 

I giovani della FCICl e i co
munisti della sczione romana di 
Monlesncro nugurano a Longo 
t pronta gun ngione per cont i-
nuare la tua incessanti} e in-
sostituibile lolla rivohiz-ionaria 
per la pice, la democrazia c 
il socialismo nel nostro paese». 

< Parleciixuiti convegno operai 
coniunisli riunito in Alessandria, 
npprcsa notizin del malore die 
ti ha colpito — dice un altro 
lelegramma — fonnulano a te i 
migliori augiin di pronta gun-
r'gione perche to possa tor-
nare con tutte le tue for/e di-
rigente capace e amnio doi la-
vprntori italiam alia testa del
la battaglm che il PCI con
duce sul piano nazionale e in-
lernazionale per la pace, la h-
horlii e il socinliinio P. 

t Atlivo genernle zona Val-
darno Fiorenlmo Figline. nu
nilo iwr lancio lesseramento — 
sono le parole di un nuovo tele 
gramma — neirimpcgnarsi a 
reclulare :i50 nuovi compagni ti 
augurano rrateninm^ntc pronta 
guangione >. 

i Compresi importanza tuo 
costante et cssenziale conln-
buto auguriamoli rapido e com-
pleto ristnbilimento», dice un 
telegramma dei comunisti di 
Imola. 

C'6 poi un bel telegramma del 
direttore del Giorno Halo Pie-
tra: <Ti sono affeltuosamento 
vicino con sinceri auguri di 
vecchio garibaldino». Pictro 
Dal Pozzo ha coal lelegrafato: 
« Garibaldim Spagna riuniti con
vegno Meslre ti augurano pron
ta guarigione». 

Ecco il telegramma di Clno 
Moscalelll: «Fevvidi auguri 
rapida rlpresa tua preziosa 
salute per lunga contlnulta tua 
guida sienra nostro partito ». 

«Abbiamo troppo blsogno 
In quest! dlfflcill moment! — 
ba scritto a Longo Ranucclo 
Blanchi Bandtnelll — che la 
tua salute sia ottima, peicib 
tl esorllamo n sopporlare con 
pazienza di fartl curare! ». 

PSI 

NABLUS - Soldatl Israollanl pallugllatio le vie dolla cilia 
cccupata dopo lo manifeslazlonl arobe. 

siiKli ordini del giorno prc-
sentati al congresso e sui 
quali si dovranno pronun-
ciare le singolc correnli. 
Lombardi prevede che su 
quei punti (Sifar, Vietnam, 
giunte locnli) si riprodu-
ranno 'le division! anche al-
I'interno dei vari grnppi «il 
che riconfermera il caratte-
ro artificioso di certc al-
k-anze >. Uu altro esponcn-
le della sinistra, Quercl. ri-
leva che dopo le conclusin-
ni dell'assemblea dell'FAJR 
6 ancora piii consistenlc la 
demarcazione Ira la destra 
del partito * che prclemle dl 
svrlupparc I'azione del PSI 
in termini di atlantismo e 
di parlecipazione moderala 
alia gestionc del potere con 
la DC e coloro che pongono 
i problem) dcM'autonomia 
del PSI, (lella sua funzione 
nella sinistra italiana e del
le riforme di struttura ». 

Querei osserva pero che 
questa linen dl contraslo 
« non c ancora ben defini-
ta ». * I cicmartininni, per 
esempio, devono scioglierc 
la loro principale conirad-
dizionc che si rilrova nella 
pretesa di conciliare la po
lilica di centro-sinistra con 
la ristrulturazione della si
nistra italinna. Ma e. ovvio 
che questa contrnddizione si 
sciogliorn rapidamenle so 
De Marlino intendera nian-
tenersi rigorosamente fede-
le. a qiiclla linea di coin-
porlamenli general! cho egli 
ha annunciato nella sun re-
lazione» rendendosi inler-
prctc dolla sua base. 

Giolilli commonta dn par
te sua che « il congresso si 
o aperlo al momenlo in cui 
e stalo dichiarato chiuso. 
La ribellione del delegali a 
un sopruso che li pnvava 
di ogni csprcssionc di vo-
lonla ha dimoslralo elie il 
parlito ha ancora una sua 
volnnta. L'oslinala Irarolan-
/a dolla deslra ha impedito 
qualsiasi dialogo. I dclcgn-
ti sono stali ridotti a porla-
lor: di percentuali, oggelli 
di conhMtla/ionc tra i capi 
corrente «. 

Sulla loro agenzia i man-
ciniani ccrcano di scniicaro 
su De Marlino la rosponsa-
hillta del nulla di fallo fi
nale e toinano a nchuimar-
si alia «linen politica fis-
sala dalla cnrla della unifi-
onzione*, la linen cioe che 
ha porta I o alia capilolazio-
no di fronle alia DC D'ora 
In poi — ha dichiarato Tol-
loy, cho aveva deciso Hi non 

adeni'o ad alcunn mo/iono 
— . ne^stiuo polra mni con-
vincere le masse che lc cor
renli nll'inlorno del parlilo 
siano strumonti domocralici 
p non invece gruppi dt po
lere », Tolloy ha (Iclto che 
per potor riprendere una 
ospenonza di eentro-sinistra 
oecorre < in prcsenza altiva 
doll'on. Moro ». 

K qui si giunge nl pro-
bleinachiave IV possibile in 
questo condizioni, nestinia-
rc la formula o. il corso del 
cenlro-sinislra come se nicn-
te fosse successo? La slam-
pa borgheso manifesta seet-
licismn o grande preoccu-
•pa/.ione La Nnztone titola: 
« E adosso, on. lUimor? ». 
Un oditoriale del giornale 
repubblicnno, attribuito a 
La Mnlfa, lanicnln cho la 
conclusione dcll'asscpihlen 
socialisla sin slain • nogall-
vn » c che il PSI si trovi .In 
cosl preoccupanle stato di 
ensi ». 11 parlito comunista 
— annoln La Mnlfa — « s) 
e present a hi, sullo sfondo 
del dibatlito congressua'le 
socialisla, come possibile al-
ternaliva . . Malngotli H) 
strnppa i en pel I i perche 1 
socinlisli si sono divisi sul 
problema tlcl rapporto i\a 
tenere col PCI e ne dn In 
colpa al cardinnle Koonlg, 
alle ACLI, alle « lurbolonte 
correnli della sinistra dc. 
Talc risullalo si ripercuote-
ra n sua volta nella DC ». 
A questo punto Mnlngodi 
lancia un allarme prelesluo-
so per la sortc dolle liberln 
democinliche o torna n of-
frirc i suoi sorvi/.i a) cenlro-
.sinislr.i (lichiarandosi dispo-
sto a fare • tutto il possi
bile . . 

Cerlo, 1'esito del dibattito 
socialista si riverbcra sulla 
confusionc che circoja nella 
DC e che ne accentua, nel-
'I'imminenzn del Consiglio 
nazionale, i conflitti preesi-
stcnti. Riunitosi 11 gruppo 
dei depulati Ton. Spcranza 
ha delto d i e * lo stato di 
ineertcwa nel paese si c 
nggravnto », II morolco Bol-
ci ha chiesto che il partito 
si din al piu presto una 
« ntiovn mnggioranza ». 

Forze 'Nnove scrive che 
« se il PSI ha ovilalo rli 
cmarginnrc la sinistra In 
congresso, il fatto c posi-
livo » perche « il problema 
di fondo, colto dn Dc Mar* 
tino e Lombardi, e di cvila-
re che In ricercn di un ac-
cordo a ogni coslo approdl 
a quello sconsolato lido di 
una maggioranaa purches-
sia >. Dc Mifa ha dichiara
to che se la DC avesso ope-
ralo una scelta nel senso in-
dicato dalla sua sinistra 
* avrebbe senz'nltro aiutnto 
De Mnrtino ». Come Lom
bardi anche Gallon! ha rile-
vato che i delegali sociali
st! hanno dimoslralo di os-
sere pit'i a sinistra delle mo* 
zioni che erano slate presen-
latc. Intanto da Gunovn o 
Latins, dove la DC ha tomi-
to i congress! provincial) 
per il rinnovo delle cari
che, 6 arrivala la notizia 
che i dorolei sono stati mes
si in minoranzn da una lisla 
Taviani-Hnso nel primo cn-
so e dn inorotei, fanfaniani, 
sinistra e lavianoi nel se
condo. 

I comment! 

francesi 
Dal nostro corrispondente 

PARJGI. 29. 
Haramente gli avvcnii:,enli di 

pohtica interna italiana hanno 
merilali) lo spazio che la stam
pa pangma ha dedicalo in que
st i giorni al congresso sociali
sla. « II congresso socialista — 
titola questa sera "l-o Monde" 
— ha consacrato In disinlegra-
zionc cle! paitito >. 

L'autorevolc quolidiano della 
sera trovn ehc le conclusioni 
del congresso «sono stale nn-
corn piu sconcct lanti di quanto 
lasciasse prcvedere il -;iio svol-
gimenlo», e che < il bilancio ^ 
pressappoco interanwnle nega-
tivo>. so 6 vero die il con
gresso. inenricalo di consacrnre 
la fusione dei due vecclii pflr-
titi socialisti * con form a inve
ce la loro d i si n tog ra zionc in 
cinque tondrwc l'lina piu irri-
ducibilc deH'allra >. 

L'* Aurore » pniia di c confu-
sione estrema tra i socinlisli >, 
di rischi, di .slitlamcnlo a si
nistra per tutto lo schieramen 
lo politico italiano: il che preoo-
cupa inolto questo quolidinno 
europefsta c pro-amcricano per 
le conscgucii7o cho polrebbcro 
dcrivnine, Quello die teme 
V* Aurore t, infatti, o un nuo
vo governo di cenlra-siniRlra, 
ma pn'i a sinistra di quelli pro-
rodentI x so l'n!n progresslsta 
dolla DC eoslringcsso tutto II 
parlito n cnpitolaro davanti alle 
esipoiuo socinliste*: il cho 
equivarrchhe per In DC # n 
motlersi volontariamenle al co|-
lo un node ••cor.soio», 

Per jl < Figaro i> invece il 
parlilo *ocialisln. dopo queslo 
t'on«ro«so. si Irovn nella peit-
iiinro delle pntizinni per nego 
/inre vnninCGiosaniento col dc 
la sua narlecinn7ione nl nuo
vo poverno. Avondo * provato 
lo loro division) interne». na* 
giurvp U * Fitfa*-o * i sorinli-
,sti fii'-oblK-ro hone ora n IOR-
I'orsi le loM Ho) 12. contrrosso 
del PCI oubh'icfpo domonien 
mnllinn dnll'* Uniln *> I comu
nisti infntti * nreparano la loro 
Brando effonsiva polilica * im-
nostala *snll'imiln di tutto lo 
foryp laioho eo"i.ih'slo o sui cnt-
Inhoi oonlo^hiTri •*. 

L'insio'Ti'-> d**i p'- '̂fotio di lo. 
si •Nyi"!-- *o •! ' K'tffli-o •» di-
mos'• i * ""'1 a c^o oiinio i co-
ninni*li ltiluini *ont> rin«oili a 
i'^eriio un pimoo nrl *i«ionn 
flH nno^o uri'io :-i rnl'ol''*-! di 
<si»*U|i'ji ,ii tfiovnni o ni cn-U-
lidi (li<:«i'top|i >• •*• nnosio o nn 
'•i'T)iin=ri<iiontrt HolH din*ti n*. 
liticn imilfsrin îMidnlla dal PCI 
;»nrlid to il ' Fii'nro * tj puar. 
dn h"no daH'airimftlorlo n(*r-
tnnienlo 

8. f>. 
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