
Ali a Necch i di Pavia 74% ali a FIOM 
PA A 21. 

 ha avuto ri-
cotifermata la maggioranza as-
soluta nelle elezioni per a Com 
mlssigne interna, ottenendo 8 seg 
gi su 11 alia Necchi. 11 piti gran 
de complesso industriale della 
prov.ncia. Ecco 1 datl (tra pa-
rentesi quelli precedenti): 

Elettori 4449 (4094): votanU 
3862 pan all'86.80% (3763. pa-
ri  91.91%). VoU valid! 3689. pa-

ri al 95.52% (3535 pari al 93.14). 
: 2740. 74.27%. seg 

gi 8 (2656. 76,13%, seggl 7) -
: 678. 18.37%. seggi 2 (649 

18.35%. seggi 2). : 184. 
4.98%. seggi 1 (230. 6.50%. seg-
gi 0). : 87. 2,41%. seggi 
0 (non presente). 

Ecco il nome degli eletti: per 
la : Angelo Biancardi, -
gi Verdi, Andrea Ansoni. Erne-
stino Barioli . o , Fla-

vio Braggio. Ennto Ardemagni, 
EmUio GatU. Per  la : 
Sergio . Angelo Tacconl. 
Per a : e Pal-
lavicini. 

Particolarmente o U 
fatto che nei reparti dove sono 
impiegati in maggioranza gio 
vani che harmo votato per  la 
prima volta, su 218 votanti 157 
hanno dato la loro preferenza 
alia . 
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DECISE DAL DITTATORE FRANCO 

 eccezionali per 
i cittadini delta Biscaglia 
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COLPO DI STATO MILITARE IN GRECIA 
Papandreu  e i leader  delta  sinistra  arrestati 
llpaese  in  stato  d'assedio  isolato  dalmondo 

Dal Vietna m ali a Oreci a 
O E N tenta di distruggere il Vietnam con 
l e bombe e con il napalm, se un cancell iere ex nazista 
vuole le armi nucleari per  la Germania, se Salazar 
pretende di sterminare i partigian i della Guinea, se 
Franco e ancora alia testa della Spagna, se e Gaulle 
impone una maggioranza parlamentare con la legge 
truffa , se ministr i — e o volesse che si trattasse solo 
di ministr i — organizzano in a con i generali lo spio-
naggio politic o e il ricatt o reciproco, se tutt o questo 
avviene ogni giorno sotto i nostri occhi, perche un 
piccolo r e fellone non deve correre, alio scopo di 
conservare il potere, 1'avventura del colpo di Stato 
mil i tare ? Tropp o facile — ma completamente falso — 
e sostenere che qui s iamo di front e a un problema 
specif icamente greco. Eh no! a Grecia non sta sulla 
luna. a Grecia e nel mondo atlantico. E' un'appendice 
di questo mondo capitalista dirett o dalla. piu grande 
potenza imperialist a del mondo, gli Stati Unit i d'Ame-
rica . E \ anzi, una delle sue figli e predilette. E non 
da oggi soltanto. Non a caso il signor , volendo 
difendere alcune sett imane addietro la barbar a guerra 
condotta contro il Vietnam, si e r ichiamat o agli effetti 
della « dottrin a Truma n > in Grecia. 

E* inutil e che ci si rivolga, come hanno fatt o alcuni 
uomini politic ! italiani . alia coscienza dell'Europ a per 
st igmatizzare la minaccia fascista che prende oggi 
corpo in Grecia attraverso il colpo di Stato mil i tare . 
Che cos'e questa famosa «coscienza del l 'Europa»? 
n quali oscuri meandri gli uomini politic i che ne 

parlano sperano di ripescarla, visto che essi si scno 
fatt i complici dello sforzo che viene compiuto per -
tificar e la causa dell'Europ a con quella degli Stati 
Uniti ? Trist e vicenda. a le cui radici sono perfetta-
mente individuabil i nella spinta, che viene dall'alto , 
ali a sovversione di ogni legge internazionale, di ogni 
valor e giuridic o e morale. . vogl iamo dire, di 
una egemonia che il cosiddetto mondo atlantico ha 
accettato e che non si rassegna a veder  finire. 

 USA

E O il V ietnam dalla Grecia? Certo. 
a gli esempi sono contagiosi. E perche mai il piccolo 

r e Costantino — colui che la radi o della a 
itaiian a chiama il cSov rano> — perche mai costui 
dovrebbe arretrar e di front e all ' impiego dell 'esercito, 
ali a legge marziale. al ia repressione di massa, all'ar -
resto degli uomini politici ? Perche dovrebbe rispettar e 
la democrazia se i dirigent i della piu grande potenza 
atlantica non arretran o di front e ai crimin i piu orrendi 
e conducono «una delle guerre piu barbar e della 
storia >? Ecco il punto. Vicenda triste. d icevamo. a 
vicenda atlantica, vicenda greco-americana. Non 
comprendere questo dato qualificant e del colpo di 
Stato in Grecia signif ies non capire null a del mondo 
in cui viviamo. significa condannarsi all ' impotenza, 
arrendersi di front e a sintomi cosi manifest! del riap -
parir e della barbarie . 

. invece, vuol dir e armarsi , arma-
r e la coscienza degli uomini contro la barbarie. Vuol 
dir e poter  combattere contro la barbari e ovunque essa 
si manifest!, pr im a che si allarghi a macchia d'olio . 

o a tutt e lettere: condannare nel modo piu 
energico l 'aggressione americana al Vietnam vuol 
dir e anche aiutar e la democrazia greca, e tutt o il 
resto. Qui non si tratt a di dividersi secondo schemi 
preconcetti. Tr a i l c sovrano * Costantino e quelle 
forze polit ich e greche (ahime quanto reticent!, quanto 
ambigue di front e alia necessita dell'unit a con tutt a 
la sinistra) che volevano organizzare una democrazia 
vital e non ci possono essere esitazioni. a non ci 
pud neppure essere esitazione nell' individuar e la 
radic e dei mali greci. . nel denunciare 
e nel combattere le forze che stanno dietr o a Costan-
tino , che lo hanno incoraggiato, sostenuto, spinto 
attraverso l 'esempio — e non solo attraverso l 'esem-
pio — a tentare la sua a w e n t u r a .. 

« Tutt o il sistema di comunicazioni della NAT O di 
cui la Grecia fa part e — si legge in un comunicato 
diffuso dal comando atlantico — funziona ». Come a 
dire : l 'essenziale e salvo. Per  chi, questo i
ziale? Per  chi e essenziale la NATO e secondario il 
destino della democrazia greca? e a questa 
domanda vuol dir e mettere il dit o nella piaga. E vuol 
dire , evidentemente, individuar e quali forze bisogna 
combattere per  aiutar e la democrazia greca a supe-
rar e questo difficile , drammatico, oscuro moraento 
del la sua storia. 

. Albert o Jacoviello 

Fermato per« misure di 
sicurezza »lo stesso pri-
mo ministro Cannellopu 
los - Abolite tutte le li-
berty sciolti i partiti, 
vietata la circolazione 
delle auto e perfino dei 
pedoni. praticamente im-
pedito I'acquisto di ge-
neri alimentari - Chiuse 
scuole e banche - Corti 
marziali, coprifuoco, or-
dine di sparare a vista 
sui trasgressori  Fucila-
te ad Atene? - Formato 
un nuovo governo ultra-

reazionario 

ATENE. 21. 
Colpo di stato militar e in 

Grecia. A mezzanotte. l'eserci-
to si e impadronito del potere, 
in nome del re, occupando tutt i 
gli edifici pubblici e decretan-
do lo stato d'assedio.  colpo 
di ttato e stato seguito da on-
date d'arresti di uomini politici 
non solo della sinistra e del 
centra, ma anche della destra, 
e perfino di membri del gover-
no, comprcso il primo mini-
stro Cannellopulos. Carr i arma-
ti percorrono minacciosi le vie 
di Atene. Salonicco.  Pireo 
e delle altr e citta greche, e 
circondano fl palazzo reale. 
Fonti jugoslave (l'agenzia Ta-
njug) accennano a « sporadiche 
sparatorie » per  le vie di Ate-
ne. cid che potrebbe indicare 
un primo inizio di resistenza 
popolare. Unita della V  Flot-
ta americana sono alia fonda 
nel porto del Pireo. 

 governo in carica fino a 
ieri (anche se non arrestato 
in blocco. come pure afferma-
no numerose fonti) e gia sta-
to sostituito. All e 19.30. un 
altr o governo ha prestato gtu-
ramento davanti al re. Nuo-
vo Primo ministro e Costan-
tino . procuratore ge-
nerale- presso la corte di cassa-
zione. vecchio amese dell'estre-
ma destra. fedele esecutore del-
le direttiv e di . no-
lo per  aver  tentato di impedi-
re il processo contro gli assas 
sini del leader  democratico 

(Segue a pagina 3) 

n Ininterrott i » 
contoft i f r a 

Washingto n e 
I'ambasciat a 

ad Atene 
, 21. 

o di Stato ha di-
chiarato oggi che «un ininter-
rotto flusso di messaggi > giun-
ge a Washington dall'ambasciata 
di Atene. 

E* stato questo o commen-
to ufnciale aJ colpo di Stato del 
re e della destra. a proposito del 
quale fonti ufneiose si sono det-
te cocnunque c scarsamente sor-
prese>. E"  owio. hanno affer-
mato tali fonti. che il re « si av-
vantaggera di una situazkme che 
vede ridott i al silenzjo gli ag-
guemti awersari politici guldati 
da Papandreu*. 

Funzxmari del Pentagono han-
oo dal canto loro conTermato che, 
da alcuni gibmi, sono alia fonda 
nelle acque di Atene numerose 
unit i della V  Flotta americana, 
compresi una portaerei ed incro-
ciatori pesaot

ATENE — Poch i giorn i prim a del colp o di stat o i l govern o Cannellopulo s scaten a la polizi a contr o gl i edil i sees! in scioper o generat e 
per chleder e lavor o e liber e elezion i 

EMOZIONE 
IN ITALIA 

Un comunicato dell'Ufficio politico e un'interro-
gazione del PCI alia Camera - Dichiarazione di 
Vecchietti - Prese di posizione del PSU, dell'ANPI, 
del Comitato della Pace - Solidarieta della CGIL 
con i lavoratori greci - Manifesto unitario di Inte-
sa, UGI, UNURI, Gioventu Aclista, giovani PSU-
PSIUP-PCIPRI e studenti greci in Italia - Manife-

stazioni a Firenze, Genova e Roma 

e notizie del colpo di Stato 
militar e effettuato in Grecia han-
no avuto. negli ambienti politici 
e nel Paese. un'eco immediata. 

o politico de! PC  ha e-
me.sso questo comunicato: 
PC

o politico del PC  de-
nuncia il colpo di stato realizzato 
:n Grecia dalla monarchia e da-
gli alti comandi militar j  all'alba 
di ieri. 21 aprile. 

a proclamazione dello stato 
d'assedio. la instaurazione della 
legge marziale. o di per-
sonalita politiche tra le quali — 

In un a drammatic a sedut a al Senat o esplodon o i contrast i tr a i ministr i 

Tremellon i nega le responsabilit a 
politich e per le attivit a del Sifa r 

Taviani : dal '53 al '58 rispondo di persona 
Uompagni Palermo, Secchia e Giuliano Pajetta chiedono che il Parlamento indaghi sullo scandalo 
Banfi (PSU) ammette che le «sconcertanti»» dichiarazioni di Taviani aprono nuovi gravi interrogativi 

Albarello (PSIUP): li ministro delllntemo ha smentito Andreotti 

o scontro verificatosi nei 
giorni scorsi durante la riunio-
ne del Ccnsigiio del ministr i 
che ha deciso resonero del 
gen. e o da capo di 
Stato maggiore dell'Esercito, si 
e clamorosamente riprodotto 
ieri al Senato nell'acceso dibat-
tit o sul . NeO'aula di Pa-
lazzo , la versione for-
ntta dal ministro della a 
Tremelloni a nome del governo 
e stata immediatamente confu-
tata da una dichiarazione del 
ministr o degli d Taviani. 
che fu responsabile del dica 
stero della a per  lunghi 
anni. 

o le risultanze della 
commissione di inchiesta. sulla 
attivit a del . il ministro 
della .  ha 
confermato con aboondanza di 
particolar i laberrante degene 
razione dei servizi di sicurezza 
che con la schedarura degli uo-
mini politici e fl  controUo degli 
aspetti piu intim i della vita dei 
personaggi piu in vista, hanno 
tessuto per  una una vasta rete 
di prevaricazkni e di ricatti. 
Tr a i prinr i peaponsabfli sono 
stati indicati i cap! dd , 
i generali e , Viffia -

ni (morto lo scorso anno) e Al-
lavena. Cancellando dun colpo 

o comunicato del Con-
siglio dei ministri . Tremelloni 
ha dichiarato che fl generate 

e o e stato destituito 
propri o per  questi motivi dalla 
carica di capo di stato maggio-
re dell'esercito. e parole 
del ministro 6 risultato in modo 
inequivocabile che la degenera 
zkme era stata elevata a siste-
ma. . in palese r-ontraddi 
zione con questi dati di fatto. 
Tremelloni ha fermamente ne-
gate 1'esistenza di responsabi 
lit a politiche, anche se — riffr 
rendosi alle risultanze della in-
chiesta — non ha escluso che 
csttl piano personate* i mini-
stri della difesa e altr i uomini 
di alta responsabilita abbiano 
potuto sollecitare le illega  at 
tivit a degli uomini del

, quando i coma 
nisti, con ripetute interruzioni . 
gli hanno fatto rilevare 1'assur 
dita di questa tmpostazione, 
Tremelloni ha detto: «/o rife-
ritc o te risuttonze deWinchie-
sta ». Un modo per  dir e che non 
era nei compiti della commis-
sione inquirente, formata da
due generali e da on consigliere * 

di Stato, andare al fondo delle 
responsabilita politiche. e che 
d'aitrond e fl governo non lo a-
veva incaricato di trarr e le con-
seguenze politiche degli accer-
tamenti. 

a reazione di quel gruppo 
di ministr i dc che in Consiglio 
dei ministr i si era battuta per 
impedire la liquidazione di e 

o nel quadro dell'inchie 
sta sul , non si e fatta 
attendere. Vista la insostenibi 
lit a della linea esposta da Tre-
melloni, il ministro
ha preso immediatamente la pa 
rola dicendo di assumersi tutte 
le responsabilita delloperato 
dei servizi di sicurezza allorche 
diresse il dicastero della e 
sa dal 1953 al 1958. o 
ne gravissima che da una parte 
ha voluto smentire che in quel 
periodo sia iniziata la degene 
razione del  — come e 
risultat o dalla inchiesta — e 
daU'altr a ha scaricato implici 
tamente le maggiori responsa-
bilit a su Andreotti . ministro del 
la difesa nel periodo definite da 
Tremelloni < culminante * del-
la degeuerazione dei servizi se-
gret

a seduta a Palazzo -

ma e iniziata alle 9.30. Al ban-
co del governo erano presenti 

. Nenni e i ministr i . 
Scaglia, Taviani e Tremelloni. 

 compagno O 
) ha preso la parola per 

illustrar e la sua interpellanza 
o le gravi responsabili 

ta della C per  la degenera 
zione dei servizi segreti, uti 
lizzati a fini politici . ha detto 
che rapport i del  veni-
vano presentati biscttimanal-
mente al presidente della -
pubblica del tempo. 

 - Questa arfer-
mazione non e ancora provata. 
Comunque non escludo di fa 
re in seguito una precisazione 
al riguardo. 

Albarell o ha sostenuto la ne 
cessita che i) rapporto delta 
commissione di inchiesta venga 
fatto conoscere integralmente 
al Parlamento. 

 compagno , fl 
lustrando i'interpellanza del 
PC  ha giudicato positive le mi-
sure adottate, ma ha espresso 
stupore per  fl  fatto che il ge-
nerate Allavena sia stato nomi 

f. i. 
(Segue a pagina 2) 

Intervenend o 

sull o scandal o 

Gronch i rivel a 

i suo i dissensi 
con i govern i d.c . 

x presidente della -
blica. . che era stato 
chiamato in causa da diversi se-
nator] intervenuti nel dibatnto 
sullo scandalo dello spionaggio 
politico, ha ieri preso la parola 
al Senato. e ha precisato che 
allorche ricopriva  la carica di 
capo dello Stato non ateva con-
tatti quotidiani con il capo del 
Sifar. Gronchi ha voluto sotto'.i-
neare il dissenso che ebbe su di-
versi fatti internazionali con i 
governi di allora. a dichiara-
to che la sua posizione spesso 
non coincideva esattamente con 
quella del go\erno: era contra-
r y all'installazione di missili 
americani nel nostro Paese, non 
era d'accordo con la posizione 
assunta dal governo dinanzi ai 
fatti d'Ungheria e alia crisi di 
Cuba. Perci6 — ha precisato 
Gronchi — non deve apparire 
stsrano che io avessi notizie dal 
capo dei servizi di sicurezza, 
che rioeve direttamente le infor-
mazioni dagli addetti militar i 
presso le nostre ambasciate. 

Gronchi ha poi detto che non 
conosceva 1'esistenza di fascico-
li sui personaggi politici e si 4 
riservato di fornir e eventualmen-
te ulterior i chiarimenti alia ma-
gistratura. 

a quanto risulta — il leader  della 
e di Centro. Giorgio Papan 

dreu, e vari dirigenti . 
te.stnnoniano che le forze reazia 
narie greche. incapaci di scon 
flggere con le congmre e 1'intngo 
la maggioranza popolare e par 
lamontare del Centro e della si 
nistra. sono ricorse alia dittatu 
ra militare. 

o politico del PC  invita 
tutte le orgamzzazioni e i mili 
tanti del parti to a sostenere le 
iniziative popolari che in ogni 
forma possano esprimere la si-
lidancta itaiiana con le forze che 
in Grecia sono chiamate ad una 
dunsstma prova per  la difesa e 
la sahezza della liberta. 

a Grecia fa parte della NATO 
e dell'AUeanza atlantica ed e 
associata alJa Comunita econo-
mica europea: il governo italiano 
ha il dovere e te possibilita di 
esprimere la condanna del nostro 
paese nei confront! del colpo di 
mano monara^fascista e per 
schicrare l'ltali a a fianco delle 
forze democratiche greche. 

n questi giorni nei quali l'lta -
lia celebra Tinsurrezione e la 
vittori a contro il fascismo. si le-
vi la voce del nostro popolo in 
appoggio alia lotta per  la demo-
crazia in Grecia. ET una lotta 
che direttamente riguarda la cau-
sa della pace e 1'awenire del 
l'Europa. 

CAMERA 
n mattina alia Camera, so-

lo poche ore dopo la notizia del 
colpo di Stato. i compagni -
go, Amendola. Barca. -
com. . . To-
gnom. Busetto. Sandri ed altr i 
hanno presentato una tnterroga-
zione al presidente del Consiglio 
e al ministro degli Estert per 
conoscere e del gover 
no italiano sul colpo di stato ef-
fettuato in Grecia dal re e dal-
la casta militare. 

i alle notizie della pro 
clamazione dello stato d'assedio, 
della decadenza della Costituzio-
ne. dei pnmi arresti di persona 
lita politiche. gli interrogans 
chiedono che il governo esprima 
10 sdegno del popolo itahano ai 
responsabili del nuovo esecrabi-
le attentate ai pnncipi della de-
mocrazia perpetrate in Grecia — 
vincolata a da patti di 
alleanza militar e e poUtica — 
e compia i passi necessari a ta-
stimoniare inquivocabilmente la 
solidaneta a antifascista 
con le forze democratiche gre-
che*. 

 compagno Sandn. -
nendo al termine della seduta di 

. ha sollecitato una 
risposta del governo all'interro -
gazione. Una presa di posizione 
si rende necessana non per  uno 
t scopo politico di parte > ma per 
doverosa solidaneta verso un 
popolo. come quello greco. coal 
eroico e cosj  ripetutamente col-
pito nei suoi dintt i fondamentali. 
11 dovere del governo a una con-
danna ai colpo di stato - ha 
aggnmto Sandn - non e deter 
minato solo dal fatto che la no-
stra e una a amifasci 
sta ma dal peso politico che 
queirintervento pud avere nei 
confront! di un paese che. come 
l'ltalia . aderisce al Patte Atlan-
tico. 
PSIUP 

 deputaU del P 
o , o Basso, 

(Segue in ultima pagina) 
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La p o 11 x I a 
scatenata con-
tro II coml-
zto degli edl-
II di Alene 
sees! In sclo-
pero genera-
le per riven-
dlcazlonl sin-
dacali e per 
chledere ele-
zioni Hbere. 
Gil edili ma-
n I f e s t a-
rono per 4 
ore malgrado 
le aggresslo-
ni selvagge 
del poliilottl. 

paur a di una condann a popolar e 
spint o la Cort e al colp o di Stato 

Ad Atene poche ore prim a dell'intervent o militar e — Nessuno credev a all'impegn o elettoral e del 28 maggi o 
I retroscen a di due anni fa — Costantin o e la politic o american a — Le tragich e vicend e d'Aten e e I'ltali a 

l nostro inviato 

 carri armati a 
Atene e Salonicco 

IL FASCISMO NON PASSERA': con questo slogan gli student! di Atene e di Salonicco hanne 
manifestato nei glorni scorsi come document* un ritaglio 
c Avghy . 

del quotidlano ateniese dell'EDA, 

O A 
ATENE. april e 

Ho preso uno degli ultimi ae-
rei che abbiano lasciato Vae-
roporto di Atene prima che il 
colpo di stato militare isolasse 
la Grecia dal mondo. Nel mo-
mento in cui partivo i giornali 
erano pieni di notizie sui comizi 
elettorali in programma; fra 
Ethnos (il  quotidiano di An-
dreas  e i giornali 
della destra infuriava la po 
lemica a proposito dell'atteg-
giamento degli Stati Uniti, 

 e gli altri  dicendosi si 
curi che Johnson e i suoi spe-
cialisti di cose greche erano 
dalla loro. 

 il  capo del governo 
di minoranza e "leader"  del-

 Cannellopulos, sciolto il 
 aveva incomincia-

to a prendere le sue misure 
« contro la piazza >; coi volti 
sfigurati dalle botte gli edili 
arrestati due giorni prima nel 
corso di una manifestazione di 
protcsta contro il  fascismo sfi 
lavano davanti al giudice 
istruttore; la radio e la tele 
visione militart (si, in Grecia 
Vesercito ha pyprt e emittenti 
radiofoniche e televisive al ser 
vizio della politico dello Stato 
maggiore) vomitavano le piu 
gravi e insieme insulse accuse 
contro i comunisti. le organtz-
zazioni giovanili
tutta la sinistra; veniva arre-
stato un ex-capo di stato mag 
giore sotto  di aver 
partecipato alia fantomatica 
organizzazione « Aspida»; lo 
stesso Andreas  ve-
niva convocato davanti al giu-
dice istruttore. 

 le elezioni erano 
state indette ma ci sarebbero 
voluti un candore o una mala 
jede a tutta prova per credere 
che tl popolo greco sarebbe 
giunto al giarno del voto. non 
diciamo in liberld, ma almeno 
solo nelle condizioni del mo 
mento.  tutto questo perche? 

 la parola ad altri 
perche' dia una risposta, e in-
nanzitutto a un personaggio 
assai vicino alia Corte e per 
molti aspetti odioso per essere 
stato uno degli «uomini del 
re y che permisero il  colpo di 

stato del luglio '65. Ci riferia 
mo cioe all'ex ministro
takis. uno dei leaders del grup-
po dei 45 deputati che abban 
donarono  permet-
tendo a re Costantino di estro-
mettere dal potere Q partito di 
« Centra > che con le elezioni 
del febbraio '64 aveva ottenuto 
la maggioranza assoluta dei 
voti: un personaggio dunque 
insospettabile di antimonarcht 
smo (anche se  assai proba 
bile sia in questo momento an 
ch'egli in prigione). 

€ a vostra domanda e: ar-
riverete alle elezioni? — mi 
ha detto  — n effet-
ti i pcricoli di una involuzione 
sono considerevoli. n queste e-
Jezioni infatt i due saranno gli 
awersari: Giorgio Papandreu 
e il re e quest'ultimo non pud 
risultar c scontttto dal voto po 
polare. Non e possibile d'altr a 
parte attendersi che la destra 

E aumenli la sua forza in 
modo da togliere all'Unione di 
Centra la maggioranza. n 
queste condizioni e evidente fl 
pericolo di una involuzione pri 
ma delle elezioni oppure di un 
condizionamento del risultato 
elettorale in modo che il Centre 
non ottenga la maggioranza* 

Un altro dei personaggi tr i 
stamente famosi per avert 
tpalleggiato re Costantino due 
anni fa, U «socialdemocrati 
co > Zirimokos, ci ha dichiara 
to: « Non partccipo ad elezioni 
tmccate o fatte per  preparare 
piu gra\i awenimenti. Se mi 

COPENAGHEN — Seicento dimostranti hanno inscenato una di-
mostrazione contro II colpo di Stato di Atene, prima davanti ai-
I'ambasciata di Grecia e quindi davanti al palazzo reale (la 
figlia del re di Danimarca Anna Maria ha sposato re Costanti-
no). I dimostranti gridavano: « Impiccate Costantino s e c Tor-
na a casa Anna Maria >. Nella telefoto, un momento delle ma-
nifestazioni. 

sono sacrificato per  non per-
mettere una dittatur a non vo-
glio che oggi questo mio sa-
crifici o risult i un sogno >. 

Un sogno o, meglio. un inso-
stenibile alibi.  effetti questi 
due personaggi — con Stefano-
pulos e gli altri  —si schiera-
rono nel luglio '65 col partito 
dell  strumento della dit-
tatura di Caramanlis, per dare 
una copertura formalmente de-
mocratica (un solo voto di 
maggioranza) alia estromissio-
ne del governo di Giorgio
pandreu cui aveva corrisposto 
immediatamente un sussulto dt 
ir a popolare, ad Atene, a Salo-
nicco, dappertutto. gtacchi giu 
stamente la genie ind'widuava 
nella causa di  — 
quali fossero i suot errori — la 
causa della democrazia stessa 
doe il tentativo di liberare la 
Grecia dalla atmosfera di ter-
rore e di vendetta antipopolare 
seguita per lunghi anni alia 
guerra civile. 

 re Costantino voleva 
liberarsi di un vecchio leader 
liberate che dopotutto aveva 
svollo anch'egli un ruolo — e 
non certo di sinistra — nel pe-
nodo della guerra civile?
concreto perchi  — 
diventato capo del governo — 
voleva assumersi la responsa-
bilita del ministero della dt-
tesa dopo aver estromesso lo 
industriale Gam falias, uomo 
di fiducia di Costantino. Que 
sto fatto perd significava che 
la monorchia voleva man 
tenere uomini direttamente a 
se fedeli nei posti chktve della 
organizzazione stotale e respin 
geva con tutti i mezzi la < li-
ned t che il  vecchio
chiamava della < democrazia 
coronata 9 (doe della organiz-
zazione di uno stato di diritto 
m cut compito del re fosse < r e 
gnare non governare >) riferen 
dosi agli esempi delllnghtlter 
ra o delle monarchi* del nord 

Ben altro invece era fl pia-
no di Costantino e della corte 
greco (dominala dalla tede-
sca  reginamadre e, 

in gioventu, membro della hi-
tler jugend): la monorchia non 
intendeva concedere nulla del-
le sue prerogative temendo che 
ogni passo verso la democra-
tizzazione diventasse di Jatto 
un passo verso la sua liquida-
zione, come ai tempi di Veni-
zelos. 

 in questo re Costantino ha 
avuto sempre  degli 
americani, dell'ambasciata e 
soprattutto della  che in 
Grecia ha svollo un ruolo di 
primo piano, nelle provocazio-
ni contro la sinistra e nella 
azione di orientamento del fron-
te reazionario. 

 resto nei due mesi della 
crisi del 65 gli esperti ameri-
cani erano di casa negli uffid 
del  e dei ran go-
verni messi su da Costantino e 
anci%e nell'ultimo periodo a que-
sti non 6 mai mancato il  con-
corso dell'ambasciatore Talbot. 

 di Cipro e la posizione 
dt  contro la NATO. 
la preoccupazione che
dreu propendesse per una poll 
(tea di relatwa indipendenza 
(seguendo Vesempio francese o 
egtztano). le prime awisaglie 
di un miglioramento dei rappor 
(i fra la Grecia e i paesi so-
cialisti confinanti erano le ra-
gkmi del pressante intervento 
americano e del suo propende-
re verso soluzioni di aperta rea-
zione, fino alia dittatura. 

Ne queste pressioni o questo 
controUo sono cessati nei quin 
did mesi del governo Stefano-
pulos fl cui primo ed unico 
obiettivo era di respvngere a 
poco a poco la pressione popo-
lare con lo stiUicidio degli at-
resti, delle minacce, della cor-
ruzione anche, riorganizzando 
lo Stato in funzione reazionaria. 

Ne sono cessati quando. mes-
si da parte Stefanopulos e fl 
suo gruppo che avevano esau-
rito la loro funzione. venne tl 
« governo di tecnici > dt Para-
skevopulos che avrebbe dovu-
to preparare le elezioni con 
sistema proporzionale (ma che 
cadde quando la sua maggio-
ranza si spaced sulla questio-

ne dell'estensione dell'immuni-
ta parlamentare fino all'aper-
tura delle nuove Camere).
si sono intensificati nei pochi 
giorni del governo minoritario 
di Cannellopoulos, cui il  re 
aveva dato carta bianca e che 
sciolte le Camere senza nep-
pur presentarsi al parlamento, 
indisse... libere elezioni. 

Con il  ricorso al capo della 
estrema destra il  disegno del 
monarca d'imporre un regime 
autoritario diventava del tutto 
evidente.  incontestabile era 
ad che Andreas
(leader di una forte corrente di 
sinistra del partito di centra) e 

 subito affermavano; che 
cioe il  re aveva identificato la 
sua persona e la monorchia con 
quella di un partito, e di un 
partito reazionario quanto mi-
noritario. Andreas
definiva cosi la posizione del 
suo partito: cCol 29 maggio 
(il giorno dopo le prospettate 
elezioni) il popolo sara al po-
tere, 1'esercito apparterra alia 
nazione. il re regnera e non go-
vernera ». 

e elezioni del 28 maggio 
— concludeva Andreas
dreu — sono "gl i ultim i esami 
che da il re"  >. 

 i re non danno gli esami 
se hanno paura di essere boc-
ciati. Con maggiore realismo 
il  partito della sinistra,
— di uno dei cui massimi di-
rigenti diamo a parte un'inter-
vista raccolta il  giorno prima 
del colpo di stato — chiamava 
il  popolo alia vigilanza contro 
le minacce sempre piu aperte 
di un nuovo passo verso le dit-
tatura militare. 

Qualcuno ha parlato a que-
sto proposito di una « escala-
tion ^ pressocchi indisturbata 
di re Costantino verso la dit-
tatura dei generali. una « esca-
lation > iniziata due anni fa e 
progressivamente portata avan-
ti fino alia notte scorsa.  ve-
rita i che ciascuno dei tenta-
t'tvi fatti da Costantino di schiac 
dare la volonta popolare si i 
dimostrato finora madegualo, 
ed ora egli e ricorso al sangue. 

 una analisi della si 
tuazione greco U New York Ti-
mes scriveva due giorni fa: 
*  he manovre politiche del gio-
vane re hanno provocate in 
Grecia propri o la situazione 
che egli voleva soprattutto evi-
tare: le elezioni. ed in condi-
zioni da accelerare una pola-
ri2*azione delle forze politiche 
e da favorir e in definitive co-
lon) i qua  non sostengono la 
monarchia...  re in ogni caso 
si e cacciato in una via senza 
uscita e la sola possibilita che 
egli ha per  impedire il ritomo 
di Papandreu al potere e una 
dittatur a appoggiata dalTeser-
cito. a questa possibilita k 
inaccettabile e Costantino deve 
saperlo bene*. 

 Costantino (e 
le forze che lo sostengono e lo 
gvidano. innanzitutto *"  .uppre-
sentanti dhetti degli USA in 
Grecia) rum lo sarrno ancora 
bene. Non disperiamo che le 
tragiche giomale che certo se-
guiranno la presa del potere da 
parte dei mUHari glielo inse. 
anino.  non dimentichiamo che 
le vicende cTAtene riguardano 
direttamente anche U nostro 

 e tutti i democratici. che 
non si tratta certo del colpo di 
testa d"un re da operetta ma di 
un attacco meditato deU'mpe 
riaHsmo per liquidare ogni spe-
ranza di liberta in un paese 
che ha il  torto di avere una 
posizione geoarafica indispen-
sabile alia sua strategia ag-
gressiva, un paese a un'ora di 
volo dalla capitale (Thalia. 

Ald o De Jaco 

Forte condanna 
delle sinistre cipriote 

Presa di posizion e di 32 personalit y greco-cipriot e 
Makarios : « Non vogltam o essere coinvolti » 

, 21 
A Cipro le sinistre hanno de-

nunciato il colpo di Stato in 
Grecia esprimendo il loro ap* 
poggio alle forze democratiche. 

Trentadue eminenti scrittori , 
artisti , giornalisti e medici del-
l'isola hanno diramato una di-
chiarazione di protest a. indiriz -
zata all'ambasdatore di Grecia 
a Cipro, sottolineando che in se-
guito al colpo di Stato militar e 
di Atene. quest'isola e attualmen-
te Tunica parte libera della Gre-
cia. a notizia — dice la dichia-
razione di protesta — ha colpito 
profondamente la popolazione 
greco-cipriota la quale vuole ap-
poggiare «le forze democratiche 
in Grecia nella loro lotta per  il 
ritomo della liberta nella patria 
greca ». 

 presidente s ha riu-
nito il governo in seduta straor-
dinaria, e ha fatto emettere un 
comunicato, unica sua reazione 
ufficiale, nel quale si dice che 
c Cipro segue attentamente la 
situazione e desidera ripetere an-

Protest a di 35 
deputat i laburist i 

. 21. 
Trentacinque deputati laburisti 

hanno inviato un telegramma al 
re di Grecia Costantino per  pro-
testare vibratamente contro il 
colpo di Stato militare. 

 Times di . in un edi-
torial e dal titolo Nuovo colpo. 
vecchia storia. dice: <  colpo di 
stato greco sembra essere stato 
organizzato da un gruppo di uf-
ficiali dell'esercito.  ruolo di re 
Costantino non e del tutto chiaro 
ma il sovrano sta correndo un 
rischio tremendo nell'avallare il 
colpo di stato.  miglior  modo 
di interpretar e la sua azione e 
che cerchi di salvare la monar-
chia. a in effetti pud darsi che 
ne stia affrettando la fine >. 

cora una volta che non vuole 
essere coinvolta nella crisi 
greca ». 

a e molto legata alia 
Grecia, politicamente e militar -
mente oltre che sentimentalmen-
te, poiche la maggior  parte del-
la sua popolazione e di discen-
denza greca. Nell'isola si trova-
no inoltr e 12.000 soldati dell'eser-
cito greco. in appoggio ai 15.000 
della guardia nazionale ciprio-
ta, comandati da ufflciali greci. 

Sospes i i vol i aerei 

dalNtali a 

per la Grecia 
A causa della situazione poli-

tica greca e sospeso ogni mo-
vimento di linee aree civili tra 

a e Atene e viceversa. Ne 
informa un comunicato del mini-
stero dei Trasporti e delTavia-
zione civile. Nel corso delle linee 
internazionali — precisa il co-
municato — lo scalo di Atene 
viene omesso da tutte le compa-
gnie aeree. 

Contemporaneamente sono sta-
ti interrott i anche i collegamenti 
marittim j  con la Gretna. n con-
seguenza di questa situazione, 
ieri all'aeroporto di a sono 
rimasti bloccati 500 cittadini gre-
ci che da varie parti del mon-
do tornavano in patria per  la 
pasqua ortodossa. 

Un aereo con sei giomalisti in-
glesi che era partit o da Ciam-
pino per  Atene, appena giunto 
nella capitale greca veniva im-
mediatamente costretto a ripar -
tire. 

(dalla prima pagitta) 

s e per  aver  cercato 
di mcttere sotto processo Gior-
gio Papandreu (che aveva de-
nunciato in Parlamento il com 
plotto militar e di destra « Pe 
ricles >) vice Primo ministro 
e il capo di Stato e 
gen. Spanditakis. uomo molto 
reazionario. che ha assunto 
anche la carica di ministro 
della difesa e che sembra es-
sere colui che di fatto esercita 
la dittatur a in nome del re. 
Fanno inoltr e parte del gover-
no: come ministro del Coor-
dinamento. il col. Nicolas -
karezos; come ministro del-
l'lnterno . il gen. Stilianos Pa-
takos: come ministro addetto 
alia Presidenza del Consiglio, 
i l col. Gheorghios Papadopou-
los. 

Questa sera, nel corso di 
una allocuzione diffusa dalla 
radio delle forze armate gre-
che, il nuovo primo ministro 

s ha dichiarato con bru-
tale e violento cinismo, che il 
colpo di Stato e stato compiu-
to per  impedire le elezioni e 
ha preannunciato la spietata 
repressione d'ogni opposizione. 
€ Noi siamo convinti — ha det-
to — che i risultat i delle pros-
sime elezioni non avrebbero 
portato ne benefici ne una am-
ministrazione util e agli inte-
ressi del Paese. n seguito a 
questa convinzione noi abbia-
mo deciso di intervenire. E' 
vero che noi ci siamo allon-
tanati dalla Costituzione. ma 
le elezioni avrebbero portato 
l'anarchia nel Paese». o 
avere detto che qualsiasi re-
sistenza al nuovo regime ver-
ra schiacciata, s ha af-
fermato:  colpo di Stato e 
stato attuato per  il bene della 
nazione ed il nuovo governo si 
trova a fianco dei lavoratori 
(sic ) ». 

o del colpo di stato 
e stato dato alle 5.40 (ora ita-
liana). 

 due documenti-base sotto 
cui si tenta di schiacciare. di 
seppellire, di distruggere per 
sempre ogni parvenza di liber-
ta, ogni norma di vita demo-
cratica. ogni possibilita di svi 
luppo civile, sociale. culturale 
del popolo preco. sono un de-
creto (o proclama) reale ed un 
comunicato delle forze armate. 

 testo del decreto dice: n 

virt u dell'art . 91 della costitu-
zione. noi, re degli Elleni, de-
cidiamo la sospensione degli ar-
ticoli 5. 6. 8. 10. 11. 12. 14. 18. 
20. 95 e 97 della costituzione 
in vigore. e cio in tutto il ter-
ritori o del paese, a causa dei 
pericoli che minacciano l'ord i 
ne pubblico e la sicurezza del 
paese. 

Ed ecco il testo del princi -
pale fra i comunicati diffusi 
dai militari : « Sulla base di al-
cuni regolamenti del 1912. ri* 
guardanti le condizioni dello 
stato d'assedio, si annuncia 
quanto segue: 1) Sono consen-
tit i o e la detenzione 
preventiva di qualsiasi perso-
na a prescindere dalle disposi-
zioni giuridiche finora in vigo-
re. a detenzione non e sog-
getta ad alcuna limitazione tem-
porale: 2) se o avviene 
per  ragioni politiche, qualsiasi 
precedente prowedimento di li-
berta provvisoria dietro cauzio-
ne e annullato e gli arresti non 
sono soggetti ad alcuna limi -
tazione ». 

 presunti < pericoli > a cui 
si riferisce (con disgustosa ipo-
crisia) il decreto reale. si ridu-
cono semplioemente a questo: 
il 28 maggio si dovevano svol-
gere in Grecia le elezioni poli-
tiche generali; le forze reazio-
narie non avevano alcuna spe-
ranza di vincere; tutt i i prono-
stici erano in favore dei partit i 
di opposizione democratica: il 
Centro di Papandreu e A 
(sinistra). E' significativo che 
propri o domenica, a Salonicco, 
Giorgio Papandreu dovesse 
aprir e la campagna elettorale 
con un grande comizio. Altre
tanto significative due circo-
stanze non certo casuali: la 
presenza nel porto del Pireo (lo 
ripetiamo) di numerose unita 
della V  Flotta americana, e 
l'annuncio, dato dagli america-
ni stessi. che tutte le attrezza-
tur e della NATO in Grecia fun-
zionano perfettamente.  che 
non pud sorprendere se si pensa 
che ora il potere e appunto 
nelle mani dei generali greci 
dipendenti dalla NATO. 

a mezzanotte. la Grecia 
e dunque soUoposta alio stato 
d'assedio piu rigido. Tutte le 
frontier e terrestri sono chiuse. 
Gli aeroporti civil i sono bloc-
cati. Nella capitale. l'occupa-
zione degli edifici pubblici e 
completa. a reggia e presi-

r 
Intervist a col leader dell ' EDA llio u 1 

! UNA DITTATURA MILITARE S0LLEVERA 
UNA GENERALE E DECISA RESISTENZA 

i scorso il capo del grup-
po parlamentare A e membro 
deTi'esecutivo del partito . , ci ha 
rilasciato la seguente intervista 

: < Quale e il  bilancio della 
situazione politico greca dal colpo di 
stato del 15 luglio 1965 ad oggi?*. 

e forze della destra e 
dell'illegalit y hanno ottenuto alcuni 
successi in questi du<» anni rispetto 
alia situazione di tipo rivoluzionario 
creatasi nel luglio del *65. n ogni caso 
perd lala fascista della destra. che 
desiderava gia da allora una dittatu-
ra aperta, non ha potuto realizzare i 
suoi progetti; si e invece realizzato 
un compromesso che ha portato al go-
verno Paraskevopulos; questo compro-
messo si basava sul fatto che Giorgio 
Papandreu aveva rinunciato alle sue 
parole d'ordin e contro gli abusi del 
re e della corte. Nello stesso tempo 
perd fl figli o del leader  del « centro, 
Andreas Papandreu, ha tncominciato 
a esprimere una linea e delle parole 
d'ordin e che. se corrispondevano agli 
orientamenti delle masse popolari. en-
travano in contrasto con gli interessi 
delle forze economiche e social! che 

dominano il suo partito . Tutto cid ha 
preoccupato la corte e gli americani 
e li ha indotti a giudicare che, se 
anche il vecchio Papandreu era sin-
cere nel suo desiderio di giungere a 
un compromesso. egli perd. non con-

a il suo partito : di contro la 
propaganda del figli o creava dei pe-
ricoli  per  la destra perche o egli era 
sincere — e allora si prospettava una 
evoluzione politica nel senso di una 
grande alleanza della sinistra e del 
"Centre' *  epurato dagli element! rea. 
zionari — o egli agiva per  pura de-
magogia e allora sarebbero state le 
masse stesse ad abbandonarlo per  se-
guire e rafforzar e la sinistra piu con. 
seguente. 

cCosi si e giunti alia decisione di 
cancellare fl  faticoso compromesso rag 
giunto. Con quale prospettiva? Certo 
il re non ha violato di nuovo la Co-
stituzione (dando alia minoranza il 
controUo del paese) e E stessa 
non ha accettato il mandato per  fare 
delle elezioni libere che darebbero 
certamente la vittori a alle forze demo-
cratiche. A] contra rio. e secondo le 
tradizioni della destra greca, assiste-

rcmo agli abusi di ogni forza di pres-
sione (polizia. esercito. formazioni ter-
roristiche) per  dare la vittori a elet-
torale . 

: c  si giungera vera-
mente a delle elezioni? >. 

 * Non vi e dubbio che e 
ancora e sempre aperta la possibilita 
del ricorso a una dittatura . senza ele-
zioni. ma cid verra fatto in caso di 
estrema necessita.  nemici del po 
polo sanno assai bene che questa 

sarebbe a lore possibilita. An-
che gli americani. come la Ccrte. de-
vono roettere in conto che una dit-

tatur a militar e soUeverebbe generali e 
decise resistenze. Alio stato dei fatti 
gli americani e la corte sperano di 
ottenere — se possono — tutt i o la 
maggior  parte dei vantaggi che una 
dittatur a comporta evitandone perd gli 
svantaggi. Come? Attraverso elezioni 
truccate e un nuovo compromesso con 
quella parte del "Centro "  che ha an-
cora delle relazioni con gli america-
ni e con la corte. Cid che awerra do-
mani si vedra >. 

a. d. j . 
_ ) 

diata da un massiccio spiega-
mento d'armati . 

Sono « sospese > le liberta di 
parola. di riunione, di attivit a 
sindacale, di associazionc politi -
ca. di sciopero.  part.t i sono 
stati sciolti. E' stato abolito il 
diritt o di essere processati da 
giune nei processi per  rcati 
|x>litici . E' stata abrogata una 
legge die pro.biva la pena di 
morte per  reati politici . Chiun-
que potra essere arrestato dal-
l'esercito e dalla polma senza 
nessuna autorizzazione o inter-
vento della magistratura, e i 
prigionier i politici non potranno 
usufruir e della liberta prov\iso-
ria  dietro cauzione. Tutte le 
stazioni radio civil i sono state 
chiuse e messe a tacere. Fun. 
ziona solo quella militare , che 
trasmette e ritrasmette secchi 
e minacciosi comunicati (con le 
notizie che abbiamo riferito ) e 
brani di musiche folkloristiche. 
Tutt e le scuole sono state chiu-
se, e cosi la borsa e le banche. 
per  non meno di dieci giorni. 
 telefoni sono interrotti . e co-

municazioni telegrafiche con 
l'estero non sono piu possibili. 
 giornali stamane non sono 

usciti. e redazioni sono presi-
diate dall'esercito e dalla poli-
zia. Secondo le poche, laconiche 
notizie filtrat e attraverso le 
frontier e (chiuse stamane). tut-
ti i principal i leaders dcll'oppo-
sizione, a cominciare da Gior-
gio Papandreu e da suo figli o 
Andrea, sono stati arrestati. Si 
afferma che sono stati arrestati 
anche numerosi ufficiali . ostili 
al colpo di stato. 

Perfino il primo ministro Pa-
nayotis Cannellopulos (del par-
tit o E di estrema destra. 
chiamato al governo poco tem-
po fa dallo stesso monarca 
e la cui firma.  paradossalmen-
te, figura in calce al decreto 
reale con cui e stato varato 
il regime militare ) sarebbe 
stato catturato dai militari . o 
afferma l'agcnzia inglese
ter con queste parole: «  pn-
mo ministro e stato arrestato 
da un reparto diretto da un 
capitano. Egli ha protestato. 
ma gli e stato risposto che ve-
niva arrestato par  proteggere 
la sua incolumita personale. 
Secondo notizie di fonte turca. 
Cannellopulos e stato costretto 
con la forza da un gruppo di 
ufficial i a firmar e il decreto 
reale. gia scntto e firmat o da 
Costantino. 

E' stata imposta una rigida 
censura perfino sulla corri -
spondenza privata. o 
si e arrogato il diritt o di ef-
fettuare perquisizioni nelle a-
bitazioni private e negli edi-
fici  pubblici. Sono state forma-
te rort i marziali per  giudica-
re per  direttissima tutt i colo-
ro che l'esercito e il re giudi-
cheranno «trasgressori della 
legge >. E' stato istituit o il co-
prifuoco a parti re dalle 18. a 
quel momento. le truppe ch« 
pattugliano tutte le grandi cit-
ta e soprattutto la capitale. 
appoggiate da carri armati
da autoblinde. potranno spa-
rar e c a vista > su chiunque sia 
sorpreso a circolare. eccezion 
fatta per  i medici, i farmacisti 
e i «malati gravi ^. E' stata 
rigorosamente vietata. anche 
durante il giorno. cioe a pre-
scindere dal coprifuco. la 
circolazione dei veicoli e — 
secondo alcune fonti — perfino 
quella dei pedoni «senza una 
ragione plausibile e urgente ». 
 trasgressori sarebbero stati 

minacciati di morte mediante 
fucilazione. 

. n pratica, ha vie-
tato fino a questo momento 
ogni attivit a possibile e imma-
ginabile: o di 
viveri (ciod in pratica anche 

o di quantita normali 
di cibi, dato il terror e che ha 
paralizzato massaie e commer-
cianti): la compravendita di 
ore e di valuta straniera. fl 
ritir o di depositi bancari. la 
restituzione di prestiti. i viag-
gi interni e soprattutto quelli 
per  e daU'estero 
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Sanguinos o bilanci o del nuov o att o di «sea lata » 

Oltr e cent o civil i uccis i o f erit i 
nell'attacc o USA Per i l rifiut o d i servir e nel Vietna m 

Cassius Clay sara 
gettato in carcere? 
II campion e mondial e de i pes i massimi , solidal e 

con i vietnamiti , sfid a i l govern o 

contr a Haiphon g 
i invita tutt i i governi amanti della pa-

ce ad agire per  f ermare Taggressore - U Thant 
deplora il bombardamento 

URSS 

Cin a 

Ciu En-lai 
a Pechino: 

la lotta 
non e finita 

Ko Mo- j o lasci a la vic e 
presidenz a de l Comitat o 
internazional e pe r i Prem i 

Leni n 

. 21. 
a Nuova Cina riferisce 

che il presidente del Comitato 
cinese per  la Pace. o . 
abtiaiulona la vice president del 
comitato internazionale per s 
segnazione dei Premi l-enin. 11 
comitato internazionale come e 
noto si iiunisce a a per  mi-
ziativa sovietica. ed e chi.i o che 
le dimissioni di o » co<ti-
tuiscono una nuova manife-*  1/10-
ne della linea antisovietira per-
seguita dalla attuale din ione 
cinese. 

U primo ministr o Ciu n lal 
ha preso la parola len in occa-
sione dell'msediamento del nuo-
vo « Comitato rivoluzionano mu-
nicipale > di Pechino. e ha affer 
mato che « la lotta fra le due 
strade e le due linee (quclla di 

o Tse-tung e quella del pre-
sidente della a u 
Sciaoci) non d cessata. Non e fa 
cile conquistare il potere. ne con 
trollarlo . e sara ancora piu d:ff i 
cile consolidare questa dittatur a 
del proletariat» . Ciu En lai ha 
d'altr a parte posto o stil-
l s necessita di stimolare la pro-
duzione industnale e agncola. e 
la ricerca scientifica. 

Nella stessa eircostanza ha 
parlato anche la moglie di . 
signora Ciang Cing. la quale ha 
invece fatto un nuovo appello 
alia lotta «mediante la critica. 
la denuncia. la trasformazione ». 
contra la sezione propaganda del 
CC del partit o e contro il mmi-
stero della Cultura . 

Secondo notizie di fonte giap 
ponese Ciu Eivlai sarebbe stato 
chiamato a presiedere uno spe-
ciale gruppo di sei memhn del 
Presidium del Partit o comumsta 
cinese incancato della concreta 
reahzzaaone e applicanone del-
le decis.oni del Comitato Cen 
tral e del partito . Gli altn mem. 
br i del nuovo organo sarebbero: 
Cen Pota. per  gli arfan dip:o 
matici. u Pocheng. per  la 
difesa nazionale. i FuChun. 
per  rmdustna ed i trasporti . i 

. per  le Finanze ed 
il commercio e Tattuale ministr o 
degli esteri Chen Yi. il on in-
carico specinco sarebbe perd tut-
tora indeterminato. 

a notiri a della costituzione 
del nuovo organo e stata data 
da numerosi manifesti apparsi 
oggi nelle v*e principal i della 
ca pit ale cinese, 

234 milion i 
gl i obitant i 
dell'URS S 

MOSCA. 21. 
o centrale di statistica 

S comunica che la po-
polazione dell Unione Sovietica ai 
1. gennaio di quest'anno era di 
234.401000 unit* . 

Vi sono otto citta coo una popo 
lazione di oltr e un milione di per-
sone: gli abitanti di a sono 
C.507.000; di o 3.706.000; 
« v 1.417.000. 

o o 
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a battaglia del pugile negro 
Cassius Clay, campione mondiale 
dei pesi massimi. contro il servi-
zio militare . condotta fino a ieri 
con diverse argomentazioni le-
gali ma sempre da posizioni di 
ripulsa della societa < bianca » 
e di orgoglio di razza. ha assun-
to nelle ultime ventiquattro ore 
un aspetto radicalmente diverso. 
al punto da mettere in serie dif-
ficolta U governo degli Stati 
Uniti . 
Cassjus Clay — d Ali . 

per  l'anagrafe. da circa due anni 
(da quando cioe il pugile ha ade-
rit o al movimento dei i 
neri) — ha convocato ieri a -
sville una conferenza stampa nel 
corso della quale ha testualmen-
te dichiarato: c Non servird sot-
to le armi in nessuna eircostan-
za. o non andro diecimila miglia 
lontano da qui per  aititar e ad 
uccidere della povera gente. al 
solo scopo di garantir e la conti-
nuity della dominazione degli 
schiavlsti bianchi sulla gente di 
nolle piu scura. i (oggi' 
partir d per  Chicago per  prepa-
rarm i spiritualmente e mental-
mente al grande processo >. 

Clay dovrebbe presentarsi il 
28 april e al distretto di n 
(Texas) per  rispondere alia chia-
mata alle armi. Ad un giorna-
lista che gli chiedeva se avreb-
be accettato di vestire la divisa 
ove gli avessero garantito che 
non avrebbe dovuto combattere. 
il pugile ha risposto con un sec-
co < no >. 

A Cincinnati, l'awocato di 
Clay ha dichiarato che sta pre-
parando un altr o appello alia 
Corte suprema per  evitare al suo 
cliente «il servizio militar e o 
la prigione >, ma la questione 
supera ormai chiaramente l'am 
bito giuridico. i il 28 
prossimo di vestire la divisa. 
Clay sara automaticamente per-
seguibile penalmente e potreb-
be venire condannato a cinque 
anni di reelnsione ed al paga-
mento di una multa di diecimila 
dollari . Nesli ultlm i mesi. il pu-
gile di colore ha fatto numerosi 
rirorsi  contro la sua chiamata 
alle armi. T suoi ricorsi sono 
stati tutt i resninti. 

Osgi. un nortavoce del mini-
sfprn federate della gliistizia ha 
dichiarato che Clav * non hene-
ficera di alrun trattamento di 
favore > Effl i ha prccisato che 
«se il ousrile non prestera eiu-
rnmento «wondo la Costi'uzinne 
sara messo in euard'a sulle con-
=^2uen7e del suo ucsto dopo di 
che la sua nra'ica sara nassata 
nU'iifrici o del Procuratore gene-
rale ». 

E' chiaro pero. che a 
faccenda dei ricorsi di Clay e 
entrata in una fase nuova. dal 
moiiento in cui un uomo della 

a di ouest'ultimo ha de-
ciso di colleaare il suo rifiuto 

3 denuncia di una cnierra casl 
tmnopnlare come quella vietna-
mita. Se il governo di Washing-
ton proredera contro Clay «se-
condo la Costituzione ». potra pre-
sto trovarsi a dover  discutere 
sulla c costituzionalita » dell'ag-
eressione contro il Vietnam, di-
nanzj  ad un pubblico ben piu 
vasto di quel che potrebhe desi-
derare. E se mettera Clay in 
prigione. dovra fare i conti con 
reazioni suscettibill di influenza-
re seriamente la massa dei gio-
vani di leva. 

j . d. 

« Go home!» 
gridan o gl i 

student i nipponic i 

alPomboscictor e 

american o 
. 21. 

e degli Stati Uni-
ti in Giappone. A. Johnson, ha 
vissuto ieri alcuni minuti spia-
cevoli quando e stato circondato 
dagli studenti dell'univers;ta di 

u a Fukuoka. «Siamo con-
trar i alia guerra nel Vietnam! >. 
* Johnson, go home! >. scandivano 
i gic\am giapponesi sbarrando la 
strada all*  ambasciatore statuni-
tense. E"  stato necessario 1'inter-
\ento della polizia per  poire fine 
a questa manifestazione. rifen-
sce la TASS. 

A. Johnson sta comp:endo at-
tualmente un giro neir  isola di 

. Tr e gierni fa. egti ar-
rivo a Fukuoka con 1'mtenzione 
di \isitare queiruniversita. una 
delle maggiori del paese. 
'  Avendo appreso i piani della 

visita di Johnson, le organizza-
zioni degli studenti e degli inse-
gnanti universitari prepararono e 
affissero sui muri dell'universita 
un gran numero di striscioni e 
cartelh antibellicistici e inviarono 
al rettore un appello in cui gli 
chledevano di riflutarsi  di rice-
vere 1' ambasciatore nelT uni«r -
sita. 

. rambasciatore ha aruto 
un colloquio con il rettor e in un 
albergo. E' U che si e svolU la 
dimostrazionc studentesca. 

Accolt o da una calda manifestazion e di simpati a 

o port a il 
saluto del PC

al Congresso SE
Approvato un appello alle forze democratiche e socialiste dr 
tutto il mondo in appoggio al popolo vietnamita — I saluti 

dei delegati della RDV e del FNL vietnamita 

BERLINO — Ingra o alia tribun a mentr e reca il salut o del PCI (Telefoto) 

l o e 
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 congresso della SE  ha 
vissuto oggi una grande giornata 
di internazionalismo proletario. 
 2.200 delegati hanno approvato 

all'unanimita . tra applausi scro-
scianti. un appello alle forze de-
mocratiche e socialiste di tutt o 
il mondo a battersi con forza 
sempre maggiore in appoggio al 
popolo vietnamita e per  costrin-
gere gli aggressori americani a 
ritirar.s i dal martoriat o paese del 
Sud Est asiatico. e di rap-
presentanti di partit i fratell i han-
no riaffermat o dalla tribun a con-
gressuale i profondi legami che 
uniscono i comunisti di tutt i i 
paesi al primo Stato tedesco pa-
cifico e socialista e al suo par-
tito . la . 

n mattinata. ripetutamente in-
terrott o dagli applausi. ha portato 
il saluto del PC  il compagno 
Pietro . membro dell*Uf-
ficio politico. o avere espres-
so al congresso la profonda soli 
darieta di lotta dei comunisti ita-

i e avere condannato ferma-
mente revanscismo. militarism o 
e neonazismo tedesco-occidenta-
li . il compagno o ha prose-
guito: <  compagr.o Walter  Ul-
bricht ha tracciato nel suo rap-
porto le linee di un programma 
che pone la conoscenza razio-
nale dei processi sociali e o svi-

o della scienza al servizio 
della societa. Questo vostro pro-
gramma c'interessa profonda-
mente. e europeo e 
oggi gravemente minacciaio dal 
dominio crescente del grande ca-
pitale americano. propri o nei set-
tor i decisivi della ricerca scien-
tifica . della elaborazione della 
energia atomica. della nuova chi-
mica. Esso potra direndere il suo 
awenire e la sua indipendenza 
solo se stabilir a una collabora-
zione con i paesi socialists dove 
la scienza e il progresso tecnico 
non sono strumenti dei monopoli. 
Questa intesa europea non pud 
naseere dalle mano\re di di\i -
sione a cui ncorrono r 
e Brandt. Essa pud naseere solo 
sulla base del riconoscimento pie-
no dell'incrollabil e realta rappre-
sentata dal mondo socialista e 
dal movimento comumsta >. 

o ha quindi brevemente 
illustrat o la lotta dei lavoratori 
itahani contro il centrosmistra e 
per  la pace nel Vietnam e ha 
cosi concluso il suo saluto: « Nel-
le pagine che il capo del nostro 
partit o Palmiro Togliatti stese a 
Yalta alia vigili a della morte. 
e'era scritto: unita contro -
periahsmo. a Togliatti siamo 
stati educati airintemazionali-
smo. all'amorc per  la rivoluzione 
d'Ottobr e e per  le grandi con 
quisle . alia solidaneta 
con le lotte rivoluzionari e dei la-
vorator i di tutt i i paesi. Terremo 
fede a questo inscgnamento. a 
remo tutt o il nostro contributo 
perche a del movimento co-
munista si rafforz i sulla base 
del dibattito . della ricerca co-
mune, dell'autonomia di ogni sin-

golo partito . adoperando tutt e le 
forme util i e opportune: dai con-
tatt i bilaterali . agli incontri mul-
tilaterali , fino anche a conferen-
ze a livello continentale e mon-
diale. E' con questo spirit o in-
ternazionalista che vi auguriamo 
nuove vittorie . Andate avanti. an-
diamo avanti msieme verso i 
nuovi tempi che dovranno libe-
ra re tutta l'umanit a dalle guerre 
e dallo sfruttamento >. 

Nel pomeriggio di oggi ha an-
cora parlato al congresso il com-
pagno o . membro 
della direzione del . Con 
ovazioni intcrminabil i sono stati 
accolti i saluti delle delegazioni 
del Partit o dei lavoratori del 
Vietnam del Nord e del -
mento di liberazione del Vietnam 
del Sud. pronunciati rispettiva-
mente dai compagni Nguyen y 
Trin h e e Quang Chang.  com-
pagno Nguyen y Trin h ha. tr a 

. dichiarato: c Gli imperia-
list! USA sono isolati come non 
mai prima. a umanita pro-
gressista c al fianco del popolo 
vietnamita e appoggia la sua giu-
sta lotta. n popolo vietnamita ri-
ceve il sostegno unito alia piu 
profonda simpatia e un grande 
aiuto dai paesi socialisti fratelli . 

i tutt o cuore ci sostengono e ci 
aiutano i! Partit o socialista unifi -
cato di Germania. il governo e 
la popolazlone della . nello 
spirit o o pro-
letario. e Sovietica. la 

a popolare cinese e gli 
altr i paesi fratelli . tutt i ci ap-
poggiano e ci aiutano con tutt o 
il cuore >. 

o approvato dal con-
gresso. di cui abbiamo parlato 
all'inizio . dopo avere denundato 
la bmtalit a e USA 
e il sostegno ad essa fornit o dal 
governo tedesco occidentale. di-
chiara: «n l congresso della 
SE  invit a tutt e le forze pacifi-

che del mondo a moltiplicar e e 
a unire i loro sforzi per  mettere 
fine all'aggressione americana 
nel Vietnam...  Vn congresso 
della SE  invit a il Partit o comu-
nista cinese a partecipare alia 
lotta comune contro il comune 
nemico >. 

 documento chiede infine la 
cessazione immediata e senza 
condizioni dei bombardamenti sul-
la a democratica del 
Vietnam e si dichiara totalmente 
d'accordo con le proposte vietna-
mite per  porre fine alia guerra 
e realizzare la pace, sulla base 
degli accordi di Ginevra del 1954. 

Romolo Caccavale 

Ingrao e Luzzatt o 
ricevut i dal 

president e dell a 
Camera popolar e 

dell a RDT 
. 21. 

n presidente della Camera po-
polare della . prof. Johan-
nes . ha ricevuto oggi 
gli i Pietro . pre-
sidente del gruppo parlamentare 
dei . e o . presi-
dente del gruppo parlamentare 
del . i quali si trovano a 
Berlino in occaskxie del settimo 
congresso della . per  un col-
loquio sui problemi interessanti 
le due parti . 

a conversazione si e s\-o!ta in 
una atmosfera cordiale e ami-
chevole. 
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Oltr e cento civil i sono stati 

uccisi o ferit i nella duplice, 
selvaggia incursione effettua-
ta ien dai bombardien americani 
solla citta di . 11 nume-
ro delle vittim e e destinato ad 
aumentare, poichfe si tratt a di un 
calcolo. come ha dichiarato -
dio , preliminare. Nelle due 
incursioni, gli americani hanno 
perduto cinque apparecchi, men-
tr e numerosi altr i sono stati dan-
neggiati. Altr i due apparecchi so-
no stati abbattuti al di fuori del-
la zona di g dalla cac-
cia nord-vietnamita. Gli ameri-
cani, i quali avevano sostenuto 
ieri di non avere riportat o perdi-
te. hanno oggi ammesso di aver 
pe-duto due aerei. 

o contro g 6 
stato ordinato personalmente dal 
presidente Johnson, come ha sot-
tohneato ieri il portavoce USA 
a Saigon. Costui ha dichiarato an-
che che «tutte le incursioni a 
meno di dieci miglia di i ed 

g devono avere l'appro-
yazione della Casa Bianca.... e 
incursioni odierne hanno avuto la 
approvazione del presidente». 

e incursioni su g so-
no state denunciate dal ministe-
ro degli esteri della , in una 
nota ufficiale. come «un nuovo 
passo della scalata >. 

Esse tsmascherano l'inganno 
del cosiddetto sforzo di pace, del 
"pian o di riduzione del con-
flitt o "  dell'amministrazione 
Johnson e della cricca di 
fantocci di Saigon >. l gover-
no nord vietnamita. — con-
clude la nota — «invita i governi 
e i popoli dei paesi socialisti fra-
telli . tutt i i governi amanti della 
pace e della giustizia, a condan-
nare energicamente la guerra di 
aggressione americana nel Viet-
nam e ad agire in tempo per 
sbarrare la strada ai criminal i di 
guerra americani >.  segretario 
generate deU'ONO. O Thant. ap-
presa la notizia al suo rientro a 
New York dal viaggio in cinque 
paesi asiatici. ha affermato dal 
canto suo che < qualsiasi atto di 
scalata o di intensificazione della 
guerra e deplorevole in questa fa-
se molto delicata di negoziati ri-
servati e di esplorazioni. Altr i 
paesi che non sono coinvolti nel-
la guerra potrebbero divenirlo* . 

e prime dichiarazioni di alti 
ufficial i americani confermano 
due cose: 1) che sono stati colpi-
ti negli attacchi su g 
quartier i residenziali; 2) che si 
tratt a di un atto di deliberata 
« scalata > . 

o , che 
si trovava a bordo della portae* 
rei  Hatch, ha dichiarato su-
bito dopo le incursioni che < al-
cuni danni sono stati provocati 
in un quartier e residenziale >. a 
tentato di minimizzare. ma ha 
ammesso: * Tra la centrale elet-
tric a ed un piccolo canale ad 
est. vi e una piccola via.  ci 
sono state alcune distruzioni ». 

Contemporaneamente. sono 
stale e le incursioni 
dei B 52 (operanti ora da basi in 
Thailandia) sui sud. e riprese 
quelle sulla zona smjlitarizzata 

Questa eircostanza ha dato 
nuovs forza alle voci sempre piu 
insistent!, secondo cui gli Stati 
Unit i si preparano ad una azio-
ne con forze terrestri contro la 
stessa zona smilitarizzata e im-
mediata mente a nord di essa, con 
una prima «invasione limitat a e 
tattica » della a demo-
cratica del Vietnam.  terreno 
per  queste operazioni viene pre-
parato seguendo uno schema or-
mai classico: si attribuisce per 
prim a cosa ai nord-vietnamiti la 
c intenzione > di invadere il sud 

o ha fatto anche oggi il ministr o 
degli esteri del governo fantoc 
cio. Than Van . il quale ha det-
to di non potere escludere una 
«invasion*  su larga scala »). Poi 
si diffondono noiizie sui « prepa-
rativ i > per  questa « invasione >
oggi i comandi USA. che fino a 
ieri avevano parlato di c tr e di-
visioni nord vietnamite all'in -
terno della zona smilitarizzata o 
nei suoi pressi >. hanno annun-
ciato che vi sono «quattro di-
vision! a nord della zona smilita-
rizzata ». Poi. con un pretesto 
quabiasi. si passa al < contrattac-
co preventivov 

Non vi e dubbio che il problema 
verra affrontato dal generate 
Westmoreland nei suoi imminenti 
coUoqui con Johnson e nel corso 
della «tessa conferenza dei pae-
si che hanno forze impegnate 
nell'aegressiooe al V.etnam. a-
pertasi propri o oggi a Wash-
ington. 

l canto suo. il governo della 
V ha denunciato oggi la < pro-

post a > amencana di creare una 
c zona tampone » a cayallo della 
zona smilitarizzata: si"  tratta . e 
detto in una dichiarazione del mi-
nister© degli esteri di , di 
una tra spa rente manovTa che mi-

, ra a dividere il nord oal sud 
Vietnam e perpetuare 13 divisio-
ne del paese. e a camuffare fin-
sieme della po'.itica aggressiva 

Nel Vietnam del sud. il Fronte 
di liberazione ha risposto all'at -
 tacco aereo su g con una 

j  imboscata ad un convoglio di ben 
'  nove unita amencane sui canale 

che «>llega Saigon al mare. At-
taccate con cannoni da 75 mm. le 
navi hanno subito gravi danni. 
Una di esse, un mezzo da sbarco 
deUa marina USA. e stato centra-
to da cinque pro^ttil a eirco-
stanza ha fatto emergere un dato 
finora sconosciuto: la presenza di 
personale giapponese sulle navi 
da guerra americane. « -
gio — informano infatt i le agen-
zie di stampa — era composto 
da civil i giapponesi». 

Documentofo 
un eccidio 
nazista di 

a a 

prigiomeri 
italiani 
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o prigionier i di guerra 

italian i sono stati fucilati dai na-
zisti nel 1JW4 in un bosco vicino 
al villaggio Porpliss. e piu esat-
tamente nei pressi del sovcov -
dorovk. in Bielorussia. Nella 
stessa zona — prima di ritirars i 
di fronte all'avanzata dell'Arma -
ta a — altr e truppe tedesche 
hanno dato alle fiamme un
ove si trovavano prigionier i di 
varie nazionalita. tra cui molt! 
italiani . 

e testimonianze venute ora 
alia luce su questi e altr i crimi -
ni di guerra commessi dai nazi-
sti durante e della 
Bielorussia saranno pubblicati nei 
prossimi giorni a k in un vo 
lume dal titol o « Non si puo per-
donare». i documenti — a 
quanto e dato di sapere — sono 
dedicati alia vita dei  ove 
i tedeschi avevano chiuso nel 
194344 1 prigionier i italiani che 
si erano rifiutat i di combattere 
insieme ai nazisti dopo 1'8 set-
tembre. 1 nojstri connazionali era-
no costretti a lavorare alle opere 
di difesa (trincee, fossati anti-
carro. ecc) e venivano trattat i 
selvaggiamente dalle guardie. 
Chi si rifiutav a di lavorare ve-
niva immediatamente fuciiato. 

 documento riguardante l'ec-
cidio di Parpliss d stato trovato 
dalla commisisone del Soviet del 
villaggio. 

DALLA 1 PAGINA 
lio Vecchietti, o Valori , -
zo Pigni. Francesco Cacciatore. 
Francesco . o Ce-
ravolo. Alessandro i e 
Vincenzo Gatto hanno presentato 
un'interpellanza al Presidente 
del Consigho e al ministro de-
gli affari esteri. a seguito del 
colpo di stato perpetrato in Gre-
cia dai militar i |x?r  ordine del 
re. perche la gravissima situa-
zione che ne deriva per  TEuropa 
e in particolare nel settore me-
diterraneo. con riflessi che non 
possono lasciare indifferente 
l'ltalia , venga al piu presto di-
scussa in parlamento. e il go-
verno faccia sapere quale atteg-
giamento politico intende assu-
mere 

 deputati del P hanno an-
che richiesto che il governo 
esprima la sua solidarieta alle 
forze democratiche dell'opposi-
zione greca e non riconosca il 
governo militar e scaturito dal 
colix) di stato. 

 compagno Vecchietti. segre-
tari o del . ha dichiarato 
che « il colpo di stato dei mili -
tar i azionato dal re riapr e in 
Grecia la situaziono drammati-
ca delle giornate del luglio e 
dell'agosto del 1965. 11 colpo di 
stato prova ancora una volta che 
i gruppi imperialistici americani 
hanno fatto una scella che si 
ispira al critcri o di impedire con 
ogni mezzo il logoramento delle 
posizioni di forza degli USA nel 
mondo. Cid vale per  il Vietnam 
come per  1'Europa.  colpo di 
stato in Grecia riapr e cosi in 
modo drammaticamente attuale 
il problema da noi posto e ri -
proposto in ogni sede di lotta-
re contro il rinnovo dell'Allean-
za atlantica sui piano europeo 
e nazionale >. 

PSU 
Una presa di posizione e ve-

nuta poi dal PSU. la cui segre-
teria afferma in un comunicato 
che «1'aspirazione legittima del 
popolo greco ad uno sviluppo 

Gravissime misure repressive 

decise dal governo franchista 

Sospesi i diritti 
civili dei cittadini 

della Biscaglia 
I cittadini potranno essere arrestati senza moti-
vazione e le loro case perquisite — Sei lavoratori 
arrestati in un'intimidatoria operazione poliziesca 
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 governo franchista ha a-

dottato oggi gravi e illegali 
misure nei confronti delle po-
polazioni della Biscaglia, una 
delle tr e province basche. di 
cui e capoluogo la grande cit-
ta industrial e di Bilbao.  Con 
siglio dei ministri . presieduto 
dallo stesso Franco, ha deciso 
di sospendere nella provincia. 
per  un periodo di tr e mesi. tr e 
articol i della e sui diritt i 
dei cittadini . n base a tale so-
spensione, la polizia potra ora 
in Biscaglia perquisire le case 
senza mandato. porr e limit i al-
ia libert a personale nella scel-
ta della residenza, effettuarc 
arresti senza addurr e alcun mo 
tiv o e prolungare ogni arresto 
oltr e le settantadue ore. dopo 
le quali a norma di e la 
persona trattenut a deve essere 
denunciata al magistrato. ov-
vero rilasciata.  cittadin i non 
possono cambiare abitazione 
senza un permesso della po-
lizia. 

Queste misure gravissime. 
che equivalgono a porr e la pro-
vincia in stato di emergenza, 
sono dirett e in prim o luogo con-
tr o i lavoratori . che negli ulti -
mi mesi hanno partecipato a 

e manifestazioni sindaca-
li , ponendo anche rivendicazio-
ni di libert a e increnti al di-
ritt o di associazione. 

 dittator e spagnolo e i suoi 
ministr i hanno dunque deciso 
di scatenare contro questi la-
vorator i la repressione. e han-
no cominciato fin da oggi con 
una operazione di polizia con-
dotta a Bilbao e definita < im-
portantissima >, con cui sono 
state arrestate sei persone. cin-
que operai e un autista. rite-
nuti autori e diffusori di opu 
scoli « sovversivi >. Queste per-
sone sono state trovate in pos-
sesso di opere marxiste. e sono 
probabilmente comunisti. Esse 
saranno — ci si attende — in-
criminat e per  «attivit a sov-
versive >. 

Mosc a 

La Pravda sulla 
prossima conferenza 

di Karlovy Vary 
La lotta dei comunist i europei per I'awenir e pa-
r/rfic o del continent e e parte integrant e della bat-
taglia contro la minacci a di una nuova guerra 

a nostra e 
. 21. 

e posizioni con cui il PCUS si 
appresta a parteapare i 
pross.ma Conferenza europea dei 
partit i comunisti, vengono illu -
strate oggi dalla  con un 
lungo artco'.o di F. Burlaski. 

e sottolinea anntutto che 
questa di y Vary e la pri -
ma conferenza che vedra la par-
tecipacone s:a dei partit i comu-
nisti dell'Europa socialista. sia 
di que'h dell'Europa capitalista. 
Obettivo comune e queUo di ela-
borare j n piano d'azione per  la 
pace e la sicurezza del continen-
te. a preasa poi che 
il programma umtario dovra na-
seere attraverso la discussione 
dei comunisti e dovra poi essere 
proposto a tutt e le forze po'.itiche 
europee. Ogni partit o comumsta 
giunge alia conferenza — scrive 
la  — forte di un'esperien-
za che e specifiche partico-
lar.t a naronali della sua lotta e 
fort e msieme della sua vocazio-
ne internazionalista. 

o avere detto che la batta-
glia per  lo sviluppo del dialogo 
Est-Ovest e oggi un concreto 
obiettivo di lotta di tutt i i comu-
nisti. la  rileva -
tanza delle proposte avanzate dai 
governi dei Paesi socialisti per 
una conferenza paneuropea dedi-

cata ai problemi della sicurezza. 
< Queste proposte — afferma il 
giornaie — hanno gia trovato una 
eco fa\orevo:e in molti Paesi oc-
cidentah . Francia. 

. Austria. Svezia. Finlandia. 
) ma 1 com-jn.sti sono 

pronti a discutere idee e propo 
ste avanzate dai!e a.tre forze po 
litich e ». Concludendo. dopo ave-
re po!emizzato con le prese di 
posizione dei cinesi. secondo i 
quali la distens:one m Europa 
non favorirebbe le forze del pro-
gresso ma quelle della reazione. 
la  ncorda che uno stret-
10 nesso co>ga la battaglia con 
tr o o con quella per 
la sicurezza europea. 

A y Vary dunque si di-
scutera anche del Vietnam. Su 
questa questione va segnalata una 
nota. a firm a Sc klin . sull'ultim o 
numero della nvista Za
(c o »). o avere det-
to che c la lotta dei comunisti 
europei per e pacifico 
del continente e parte integrante 
della battaglia contro la minac 
cia di una nuova guerra >. Car-
ticolista scrive infatti : « a soli-
darieta dei partit i comunisti eu 
ropei col popolo vietnamita e un 
fatto indistruttibil e ed e ov\io 
che questa solidarieta si mani-
fested anche alia Conferenza ^. 

Adrian o Guerr a 

continuo della democrazia poli-
tica e del progresso sociale e 
messa in perlcolo dal colpo di 
stato orgamzzato dai militar i con 
la evidente complicity della tno-
narchia. Si tratt a di una chiara 
minaccia monarco-fascista che 
non puo non essere duramente 
coiulannata dall'opinione pubbli-
ca democratica europea ». 

I MOVIMENTI GIOVANIL I 
l.e oi-gamz/azioni giovanili del-

rintesa univer.sitaria. e 
Gohardica . . 
della Federazione giovanile so-
cialista del PSU. della Federa-
zione giovanile coniunista, della 
Federazione giovanile repubbli-
cana. della Gioventu Aclista e 
dell'Organizzazione degli studenti 
greci in a si sono trovate 
d'accordo: 1) neU'aperta e de-
cisa condanna del colpo di stato 
monarco fascista: 2) nella piena 
solidarieta con le forze demo-
cratiche greche; 3) nella neces-
sita di mvitare il governo lta-
liano a non nconosccre il gover-
no che uscira dal colpo di stato: 
4) nel chiedere al governo ita-
liano di garantire la permanenza 
e la sicure/za degli studenti greci 
in . 

Questa posizione verra illu -
strata con un manifesto, e con 
una lettera a . Nenni, F'an-
fani e Taviani. A sua \olta il 

o giovanile della C 
ha approvato un ordine del gior-
no in cui si condanna il colpo 
di stato e si espriine solidaneta 
alle for/e democratiche greclie, 

i e appclli unitar i con-
tr o il colpo di -.tato fascista e dl 
solidaneta con 1 democratic gre 
ci sono stati firmat i a Bologna 
e a o da tutto le associa 
Zioni unnersitario e dai niovi-
menti giovanili di tutte le forze 
politiche democrat "che. a a 
dalle organ 177a7ioni giovanili del 

. . PSU o . Una 
niozione di solidarieta con gli stu-
denti greci e stata approvata 
dalla assemblea degli studenti, 
assistenti e professori incaricati 
dell'Universit a di Napoli. 

MANIFESTAZIONI 
A Firenze. un folto gruppo di 

studenti universitari , fra cui nu-
merosi i giovani greci, hanno 
effettuato una manifestazione di 
protcsta, sciolta con la violenza 
dalla . che ha anche de-
nunciato sette degli studenti per 
< manifestazione non autorizza-
ta ». A Pisa. . i giovani 
del . del P e del PSU 
hanno proclamato per  oggi uno 
sciopero di tutt i gli studenti uni-
versitari e medi e pubblicato un 
manifesto in cui si invit a il go-
verno itahano a non nconoseete 
il governo fantoccio della Grecia 
e a concedere alle migliaia di 
studenti greci in a la liberta 
di nianifestare contro il fasci-
smo per  l'liidipendenza e la li-
berta del loro paese. Una ma-
nifestazione e stata effettuata a 
Genova da alcune centinaia di 
giovani. tra i quali molti uni-
versitari greci. davanti al con-
solato ellonico: ad essa hanno 
ariento e goliardica ge-
noveee e le foierazioni giovanili 
del . del P e del PSU. 
Centinaia di giovani hanno per-
corso le vie del contro di a 
recando cartelli e lanciando ma-
nifestini e slogan contro 1! mo 
narca greco. A Palermo e a 
Ban i giovani groci che -
no alia universita hanno dirania 
to comunicati clie condannano il 
colpo di stato e rienunciano !e 
resiwnsabilita o 
americano.  Consul o provmcia-
le di Napoh ha approvato aila 
unanimita un orlg che conianna 
il co!|  di stato. 
ANP

 Comitato nazionale dell'ANP
ha diffuso un comunicato in cui 
si affei ma cho si npre « un nuo 
vo. ccrtatnente piu aspro. perio 
do di lotte per  restitnir c al pae 
se la dignita di na/ione libera di 
scegliere i! suo dost mo. scrollan-
dosi dalle spallc il peso di una 

anacronistica dmastia cho. osu 
lando dalle sue funziom rappre 
sentativc. e come talc da molti 
accettata. ha sconfinato in una 
aperta fa7:one a erigendo-
si ad prhitr a dei destini di un 
popolo. a battaglia per  la e 
pubblica e aperta in Grecia >. 
COMITATO PACE 

« Quanto avvieno in Grecia — 
afferma un comunicato del Co 
mitato itahano della pace — of 
fende ogni libera coscienza ed 
aggrava ultenormente la situa 
zione internazionale. gia profon-
damente compromessa dall'ag-
gressione americana al Vietnam. 
n Grecia. come nel Vietnam si 

tenta di colpire il processo di 
autodetermmazione e di conqui-
sta dell'autonomia politica ed 
economica di tutt i i popoli in via 
di sviluppo >. 
SEGRETERIA CGIL 

Una nota della segretcria della 
 e^pnme « o sdegno dei la-

voratori italiani per  questi gra-
vissimi avvenimcnti * e sottoli-
nea < la gravita del fatto che in 
un paese europeo coci vicino. fra 
Taltro . alle nostre frontiere. «i 
crei una situazione interna di ti-
po apertamente rcazionario e 
brutalmente antipopolare. che co-
stituisce di per  se stessa una 
obicttiva minaccia alle liberta 
pohtiche e alle conquiste demo-
cratiche in Europa ». i consc 
guenza. la segretcria della
esprimc «ai sindacati. ai o 
ratori . a tutt i 1 democratici gre 
ci la profonda solidarieta dei la 
voratori italiani >. 

UIL 
«Non ba;ta — ha dichiarato 

il segretario della  Vigliane 
si — ana sol.daneta vcrbale con 
i lavoratori e con tutta la demo 
crazia greca. Bisogna che la 
\io!enza fascista si renda conto 
che in Europa non c"e posto per 
un SJO ritomo. o neceisa-
ri o che 1! governo prenda le m-
dispensabih controm s-jre. sotto 
tutt i 1 profili . non trascurandô  d; 
proporr e ai governi degli a'.tr i 
Cinque paesi un nesame dell'as-
sociaz.one de^a Grecia alia Co-
munita europea. E' 'nammissib;-
'.e che comjn ta democratiche 
possano a! mentare il fascismo*. 

Madrid 

Regime feudol e 
dell a propriet a 

ferrier a 
. 21. 

Una indagine condotta dalla fa 
colta di scienze economiche del-
l'Universit a di d ha rive-
lato che la proprieta della terra 
in Spagna e concentrata in nvas-
sima parte nelle mani di pochi 
feudatari: 1*1 per  cento dei pro-
prietar i possiede il 49% delle 
superfici coltivabili . Vi sono ca> 
quemila grandi proprietar i che 
possiedono ciascuno piu di e 
ettari . 
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