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25 Aprile di lotta per la
libertd del Vietnam e della Grecia
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ITALIANO

a bordo di una nuova astronave apriva all'umanita intera
le inesplorate vie del futuro per portare avanti Vazione di
conoscenza dell'universo e il dominio dell'uomo sulla natura

Caduto sulla via delle stelle
Morte di
un rivoluzionario

Nella fase di atteYraggio, dopo aver compiuto il collaudo, la «Soyuz » si e schiantata al suolo - AlVorigine della
emozione
e nel
tragedia il mancato funzionamento del paracadute principale della cosmonave mondo - Solenni onoYanze saranno tributate a
che sard sepolto sulla
- Uultimo bollettino
D a l l a nostra

Jjj
E toccato all'Unione Sovietica, il paese
che pe
o ebbe
e di
e al mondo la notizia
a lanciato nel cosmo,
o e
e
che un uomo
e di
e aU'umanUa sgomenta la
e
in volo del
o pilota spaziale.
caduto e Vladimi
, un
o dello
spazio. Un uomo che le
e diffuse
e pe
la seconda volta
a il globo
o ci avevano
o in atteggiamento semplice, con la moglie, i figli, i compagni di
. Oggi
e
quotidiana e
a si
.
nome di
v esce dalla
,
a nella
,
a e
gica, della scienza in cammino. Esso si
e nelle
pagine che
o anche i nomi di
, White
e
. piloti
i
, apch'essi, con
la tuta da cosmonauta indosso.
' i
v e caduto in volo, al
e di
a
eccezionale alia quale il
o epilogo
e
dimensioni
e e umane al tempo stesso,
ponendo agli uomini di questa epoca il tema delle
difficolla
e che
o ogni volta che la
scalata alle stelle tenta un nuovo
.
\ f U E S T O , infatti,
a la «Soyuz 1 » di
:
un nuovo balzo in alto, piu complesso e difficile dunque
degli
, nella
a
e
o la conquista del cosmo. Al di la dello sconvolgimento
vocato dalla
.
a pe tutti.
i e
tagonisti della vicenda cosmica.
o umano pe
il passo avanti compiuto, la
a che il sangue
o non
a stato vano, la
a che il
o
volo di
v
a
o da
i
i che
o a
e
a iniziata dalla
c Soyuz 1 ».
La scienza, infatti, non
e mai vittime inutili: la
a alio spazio e scienza, e una delle
e
con cui. in questo secolo, l'uomo da battaglia alia
a pe
, seguendo il piu
e e
e degli impulsi. C'e dunque di che
.
oggi. dinanzi alia
e che e scesa dal cosmo: ma
c'e anche di che
e
come uomini. pe cid
che alcuni uomini sanno
,
o scelte che
li
o disponibili, fino alia
, nel nome di
ideali
i e
i il cui
e e un bene delTumanita.
Come si assomigliano, e come chiamano alia venee e al
, gli uomini che muoiono pe una
causa giusta e
! C'e un elemento di vita
donato agli
i che
o ogni volta che uno
di essi
: sia che cada sul
o della
scienza
a
i lotta
o la
, sia
che
i schiacciato sul campo di battaglia, nel nome
della
,
o
. la
, il soo della
a
.
Vladimi
, il comunista
v le cui
i
o sulla
a
,e
o sulla sua
b a n i c a t a di
. La
a di
.
della lotta pe
e la
a delle cose e la
e degli uomini. pe
e
e l'umanita
e
le sue mitologiche e
e colonne
, sulla
via del
o e della
.

Maurizio Forrara
Aperta la conferenza di Karlovy Vary con
una aspra denuncia delCimperialismo USA
UN APPELLO DEI PARTITI COMUNISTI
DELL' EUROPA PER LA LIBERTA' DEL
VIETNAM E DELLA GRECIA
INVIO Dl VOLONTARI SE IL GOVERNO
DELLA RDV LO CHIEDERA'
(A pagina 14)
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D i c o l p o si e f a t t o u n g r a n s i l e n z i o , i b a m b i n i s o n o t u t t i s p a r i t i d a l c o r t i l e
r i c h i a m a t i i n casa d a l l e m a d r i , a n c h e il t e l e f o n o n o n trilla p i u . D a q u a l c h e
ora le voci — assurde e terribili — e r a n o nell'aria e r e n d e v a n o s n e r v a n t e Tattesa. M a o r a s a p p i a m o O r a il p a e s e p i a n g e V l a d i m i r K o m a r o v . il p r i m o c a d u t o
d e l l o s p a z i o . Fra p o c o , q u a n d o la n o t i z i a r a g g i u n g e r a t u t t i i p a e s i . lo p i a n g e r a n n o i n t u t t o il m o n d o p e r c h e K o m a r o v , lassu sulla « S o y u z 1 », r a p p r e s e n t a v a n o n s o l o il s u o p a e s e
e la s c i e n z a s o v i e t i c a , m a
t u t t i n o i . E' t o c c a t o a K o marov pngare il piii alto pedaggio al progresso. all'esperto pilota. al veterano del cosmo. caduto dopo avere svolto
regolarmente tutto il programma di lavoro che gli avevano
fissato, a bordo della Sotmz J
caduta da settemila metri dal
suolo. perche' un paracadute —
che avrebbe dovuto accompagnare docilmente a terra la sua
c Inchinlamo le nostra rosse
La DIrezlone del Partito comunave — non si e aperto. Lo
nista itallano ha Invlato al Co- bandtere dinanzi al grande com- speaker legge con voce ferma.
ntltato centrala del PCUS II se- pagno caduto, che con II suo
sacrlflclo testimonla la prestnza vincendo il nodo che gli blocguente messagglo:
cL'anlmo d! mlllonl dl comu- del comunlsti sulle frontier* piu ca la gola. il comunicato ufficialer il cosmonauta sovietinlstt
democratic! Italian! a pro- avanzate. Vi preghlamo di abfondamente addolorato e conv bracclare a nome nostra I fa- ro Vladimir Komarov c decemosso per la morte del grande miliar! del compagno Komarov. duto oggi mentre stava nttcrcosmonauta Vladimir Komarov, Slamo vlctnl a vol, carl compa- rando a bordo della nave spa
caduto neU'adempimento di una gni, a tutto II caro popolo so- ziale Smniz 1 Annena ultimanuova, straordinarla Impresa per vielico con tutta la nostra ami- to il nrogramma di lavoro per
la conquista dello spazio. Vladi- cizia e la nostra fratema soliil collaudo della nave ^ stamir Komarov appartiene alia darieta.
i Slamo gratl alia grande Unio- to prnposto al cnlnnnello Ko
schtera degli erol, che con la
loro Intelligenza e il loro ardi* ne Sovietica per clo che essa ha marov di conrludere il volo e
mento aprono all'umanltA intiera fatto e sta facendo alio scopo dl di atterrare Tutte le operale inesplorate vie del futuro e allargare la presenza dell'uomo 7ioni vennero enmpiute regobruciano la loro esistenza perch* nelfuniverso e di costru!re una larmente p la nave ha supevadano avanti I'azione di cono- sociela nuova sul nostra pianeta. rato cos! il momento piu difscenza dell'untverso e il domi- Siamo fieri per le conqulste stoficile delle operazioni di fre
nio dell'uomo sulla natura. Egli riche che gia avele raggiunto
naeeio
negli strati piu den«;i
restera per tutti no! I'immagine
Siamo stcuri che andrete avanti dell*atmosfera. T>a nave ha
indimentlcablle del coragqio e sara per sempre amato da colore verso nuovl approdi, al servizlo poi diminuito la velorita ma
I quail credono nella dlgnita del- dell'uomo, nell'lnteresse della all'alte77a di sette chilnmetri
pace a della scienza ».
l'uomo.
— secondo i primi dati — le
funi del paracadute si sono
aggrnvieliate e la nave ha co
si continuato ad atterrare ad
alta velocita. provocando la
tragica morte di Komarov

La Direzione al C.C. del PCUS

del
al compagno scomparso

Una della ultimo foto di Komarov insleme alia moglie e alia flglia

La corrispondenza del nostro inviato interrotta dalla censura fascista

La
nuova
nave
cosmtcu
SOT/M? /. pilotata dal colnnnel
lo Komarov era s»a*a messa
in orbita il 23 aprile Nel cor
so o*el volo di collaudo che
& durato piu di ventinua'fro
ore. il colnnnello Komarov ha
compiuto il prntrramma che c'i
era stato fissato eseeuendo d i
esperimenti scientifici e cot
laudando i sistemi di navtifa
zione Nel corso del suo voto
Komarov ha cost manovrato
a piu riprese la nave, ha pro
vato a oilotare a diverst rest
ml e ha comunicafo a terra
informarioni tecniche.
I I presidium del Soviet s»i
premo dell'TTPSS ha insttmi
to 1'eroe delVUnione s o w t l r a
Vladimir Komarov della «*
conda Stella d'om e ha deH«o
di cdificarp in suo onnre un
momimento a Mo^ca Come rfl
ce il necrnlngio firmato rla
Breznev Kn<ssiffhin Podsomi
e da altri diriepnt? snvieHd
' w n c M da «^npn7iaH p da eo. il nome di Krwnarnv
»sard sempre un esemnin di
eroismo. di valore e di corae
elo e chiamera a nuove gesta
eroiche in nnore delta grande
natria socialista ».
E* stata nominata una commissione. avente a capo f!
compagno Suslov deirUfflrio
oolitico del PCUS. Der organizzare le onoranre funebri alreroico co«anonauta. Komarov
sara sepolto sulla piazza Rossa di Mo*ca accanto alle mura del Cremlino.
L'ultimo comunicato sul volo
era stato diramato nelle prime
ore della giomata e diceva che
^Tle 4.50 di questa mattina aveva avuto luogo un regolare col
legamento radk» tra la ^tarione
di Terra e Pastrnnave Komarov aveva comunicato in n"^
sta occasion? di trovars? in ot
time condi7i"oni e che tutto. sul
la nave, funzionava normal
mente La pressione interna era
di W ) millimetri e la tempera
tura di 17.5 La dichiarazione
ufTiciale informava poi che n

Corti marziali in tutta laGrecia
per stroncare ogni opposizione
Centinaia di comunisti deportati nelPEgeo
Andreas Papandren, Manoliz Glezos, Kirkos e Theodorakis assassmati ?
Sempre piu confusa la situazione mentre si scatena il terrore - Yoci di
contrast! neH'esercito e tra i militari e la corte - II re continu a tacere
serrizio cbe pubblkhiamo e solo la prima parte dell'articolo
che il nostro inviato ad
Ateae Aldo e Jaco stava tetefraando al giornale. a censura e poi
iBterveanta interroinpendo brnscamente il
collegamento.
ATENE, 24.
Stamane Atene, dopo una
notte trascorsa Jra U sonno
e
di colpi intermittenti d'arma da fuoco (sparati
probabilmente per far tent*
re a tutti la presenza vigile
del nuovo € regime*), i stato
svegliata daUe rombanti aerobazie di una pattuglia di caecia a reazione che sorvolava
i tetti delle case tra il colle
del
e il
radio si era premurata di
spiegare il significato di questi volt cume udesione del-

Vaviazione greca al colpo di ammiraglio Avgheris (messo a
Stato. Si tratta pero, fino a quel posto meno di un mese
questo momento, di reparti di fa — il 30 marzo — dal gover
stanza a
vicino Atene: no
e stato dedubbio i ancora cid che faran- fenestrato e non si sa bene
no i reparti di
e di dove sia (U portavoce goverSalonicco. A quattro giorni nat'wo ha detto che cnon e
poi i
dalla retata notturna che ha stato arrestato »).
tre membri dello stato maggiodecimato le forze dell
En
e della sinistra centrista, non re generale:
i comunque azzcrdato tenia- golfopulos, U generale di aviare un bilancio delle forze mi- zkme Antonakos e il capo del
litari e civili in campo, e del- Varmata di terra Spantidakis.
primo & stato arrestato e
le prospettive che si vanno
delmeando. )
» — co- poi posto sotto controUo; appa
me abbiamo aid scritto — i re evidente, anche da oltre
state oganizzato fondamental- testimonianze, che la marina
mente da tre ufficiali di estre- non ha partecipato agli awe
ma destra che controUavano rrimentt. 71 secondo, Antonakos
soprattutto i reparti corazzati si e subito trincerato dietro la
e Vartiglieria; essi hanno a- mancanza del re e poi ha odevuto rnnanzitutto U proble- rito fondamentalmente al « ooJsenza prendere inwiatft*
ms di far passare dalla loro pe»
qnalche
rUievo salvo appundi
tutto lo stato maggiore gene to le acrobazie
di alcuni cac
rale e la monorchia cvi ave- cia sulla testa degli
ateniesi e
vano tolto
Questo
problema non e stato ancora
Una dalla prima immagini sul campi
Aldo De Jaco narali fascist! ad Atena dopo il colpo
completamente risolto. tl capo
di stato maggiore generale, (Segue in ultima pagina) i t r l sara da T V 7 »

di conccntramcnlo per prlgionlcri politic!, istituiti dai gedi stato. SI riferisce aH'ippodromo od * stata trasmessa
(A pagina 11 la recensione del servizio)

Adriano Guerra
(Segno a pagina J )
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Mentre si aggravano
i contrasti nel governo

Manifestazioni unitarie antifasciste
oggi in Italia

La lotta per la liberta
resta indivisibile

XL
O non 6 stato solo il
o piu
o
della
a
a del
o paese. Nella sua ultima
fase esso ha messo in
o la
a stessa
a come nazione
a e indipendente.
a e pe il mondo il fascismo ed il nazismo
hanno
o la minaccia, del tutto
a
e
,
i di una lunga e fosca a di
*
. Qui e dunque il
e
, pe tutto il cammino della umana civilta, della
a mondiale sul
fascismo e qui e il
e pe la vita e
e
della
a
, della
a
a
e
e 1945. Qui e nella
e di
immense
c che quella
a ha messo in moto
e che da essa hanno
o
e e
a pe
fa
e in tutto il mondo la causa della
a
e del
o dei popoli.
a 6
o
o il fascismo in
? 0 si
puo
e che esso vive soltanto, come un
o
del passato, in paesi come la Spagna e il
?
E si devono
a
e gli occhi di
e alia
minaccia che viene a tutta
a dalla politica del
o
o tedesco? a ecco che la
a
che colpisce in questi
i la
a
a a tutti
che anche in
i paesi
i il fascismo puo
i nella sua
a piu
a e
. E
i
, ecco la
a
a nel Vietnam, che
a fino a quali
i e a quali
i pud
e il tentativo di
e ai popoli la
o indipendenza e
.
questo noi
o oggi il 25
e nella
consapevolezza che la battaglia pe la
a degli
uomini e delle nazioni e pe la pace continua e deve
e in ogni paese e su scala mondiale, in condizioni che se sono nuove —
e si fondano sulle
i conquiste e avanzate di questo ventennio —
niente hanno di idiiliaco.
,
e a questo. va
a ed estesa in Eua e in
a la coscienza di
e
, che
o
a della lotta
o il fascismo
o
divenute
o comune di tutti i
.
La
a di queste
a e che non vi e paese i
cui ceti
i
i non siano disposti e
, se le condizioni lo consentono, a
e ogni
a quando son messi in
e i
o
i intei di classe o di casta.
JLiA
solo se

A
a e che la
a e
a
e a
i
, liquidando
e ogni ostacolo alia
a espansione,
o di se e
o fino in fondo
tutti gli aspetti della vita sociale, dagli
i
economici alia vita dello Stato dal costume alia
.
La
a
a e che la lotta pe la
a
a
e deve
e indivisibile. i qui viene oggi non
solo la necessity di
e nuovo sviluppo al movimento
pe la
a e la pace nel Vietnam, ma il
e di
una
e e immediata
a
e
o il popolo
,
a che del
o demoi italiani di tutti i
i hanno gia cominciato
a
, ma che deve
i anche in
i atti politic! e di
o (ed e
o de, a questo
, che
o
i Ton.
.
o della
, non sia andato al di la
di
e
i di « ansia > e «
ne », senza
e ne una
a condanna del
colpo dei fascist!
. ne una
a di
a
o
o che in
a oggi
o e combattono
pe la
.
e e
o
e
e che non vi
pud
e
a
a ai tentativi
,
non vi puo
e difesa e sviluppo della
a
laddove le
e della
a non sono unite.
O
.
, che
o in un commento
dedicato ai fatti
, YAvanti! finisca pe
a con noi comunisti, che non
o in
o
di
e un valido e
o
o alia causa
del
o
. Veniamo, dunque, alle
cose
e e poniamo
e la questione: e
al
o la
a
a da
i auto?
oei
o vole
e dagli
avvenimenti
i
o la beata convinzione che
. pe sua
t una. nulla ha da
e in questo
senso (salvo, ben s'intende, il
o comunista!).
, non
o
o noi comunisti a
e che la
a in
a abbia basi piu solide che in molti
i paesi. E tutti sappiamo che questo si deve.
e
che al
e che hanno avuto da noi la lotta
o
il fascismo e la
. al fatto che anche suecessivamente vi sono state (e vi sono
a oggi)
e
i e
e imponenti e di ogni
o le quali si sono
e
, e capaci, di
e ogni attacco
o ai
i demoi e costituzionali (e tutti sappiamo da che
e
questi attacchi sono venuti). a non vi sono
e
anche in
a limitazioni dei
i di
a (si pensi
alle
) e fenomeni di
e e degenee della vita pubblica (si pensi ai
i
o e
i economici dominant!, alio svuotamento del
, agli attacchi alle autonomie
locali, si pensi a una vicenda come il
e al
modo equivoco con cui si
a di
, che
possono
e
e
o agli
i e alle mae dei
i
? O dobbiamo solo
e
le
i della
a alia politica di un
o
che
e
e piu in
a alia confusione e alia
i e impotente ad
e un
e
o
o
a
a societa nazionale?
, come ha fatto domenica Nenni, che e
ingiusto
e il
a nel momento in
cui esso « realizza rijorme destinate a modificare profondamente i rapporti sociali e U clima politico e saddle della vita civile della nazione ». pud
e
solo
e se stessi: e non
e che la necessita
e
a e invece
o quella di
e alle tendenze
e che sono in atto
l'ascesa del moto di
a
a e
a
die viene anche da noi sviluppandosi
e piu
estesamente in tutti i campi e in tutte le
i
politiche.

Enrico Bcrlingwr

Raduno veneto contro i bombardamenti USA oggi a Mestre: parlano
Guttuso, il professor La Pira e il presidente dell'Unione Goliardica Italiana Inghilesi — Giovani di tutti i partiti antifascist! chiedono al governo la condanna del colpo di stato greco — L'appello dell'ANPI

MORO VUOLE
IL SILENW
Anche Nenni cerca d'impedlre che si approfondiscano le responsabilita politiche

Un grande movimento antifaacista e in atto nel paese. a
risposta delle masse popolari
all'instaurazione di una dittatura reazionaria in Grecia sta
assumendo una eccezionale ampiezza politica. e organlzzazioni giovanili di tutti i partiti
antifascisti. dai comunisti ai
democristiani. partecipano a
questa battaglia. e forze gia
mobilitate per la pace e la liberta nel Vietnam, per chiedere la cessazione dei barbari
bombardamenti americani, chie
dono alio stesso tempo una ferma ripulsa del terrore fascista
in Grecia. e forze della
sistenza, si raccolgono perci6
oggi a celebrare l'anniversario
del 25 aprile. unite da questi
motivi attuali di lotta.
A
e oggi si terra il raduno veneto, promosso da un
appello di 1200 personalis della
cultura, con 1'adesione di qualiflcati esponenti cattolici. comunisti. socialist] e altre forze
di sinistra, n corteo si concluded con un comizio di a Pira. del compagno
o Guttuso e del presidente dell'UG
.
clima della vigiUn altro momento della manifestazlone dell'aitro gtorno a Roma lia fa prevedere una manifestazione imponente. per la modei giovani democratici davanti all'ambasclata di Grecia

bilitazione attiva degli operai mente caratterizzato dalla lotE' in nlto un tentativo, cvi- ticava duramente la dissociaziodella zona industrlale venezia- ta contro la dittatura fascista
na, di giovani comunisti e delle in Grecia. Si terra una pubbli- deitlc e puerile, di chiudcro oil no rispetto al governo cs|trcssa
- da Taviani al Sennto.
, di studenti e docenti uni- ca manifestazione alia quale ovatlare lo scandalo Sifar.
ro
e
r
sono
a
Bonn
per
versltari. Stamane a Genova in hanno aderito
Nella C le renzioni sono can.
,
i funcrali di Adenauer e non
piazza della Vittoria ad una PSU. PSdA,
te. e ragioni di ipiesta cautee
.
so quando torncrunno: An- la vengono considerate alia lumanifestazione per la liberta
Per protestare contro il col- dreolli o ancora fuori
a e ce di una serie di risvolti polldel Vietnam e contro la dittatura fascista in Grecia par- po di stato in Grecia due im- non tornera prima di domani. tiei che imeslnno i rapporti inr non
tecipano partigiani e uomini ponenti manifestazioni si sono Non si sa ancora die cosa il tern! di partito.
- povorno
J (lom.uii :il|n wiole coinplicn/ioni ogai. fededella
a insieme alle svolte ieri per le vie di
Caincr.i, quaiulo il gruppo t-o- le al di-cgno di un liiauleniineiidelegazioni francese. jugoslava dena e di Frosinone.
iiumisla
follcrilera il dibattito lo in vita del governo (inn alle
e spagnola.
ha indetto per oggi
sulla nio/iiiiie per
a tlei prossime elc/ioni poliiidie. a
centinaia
di
manifestazioni
per
A
a si terra la maniferitorsione polemica di
i
servizi di spionaggio.
stazione per il Vietnam — con celebrare l'anniversario del 25
o e Nenni vogliono
si- nei confronti del PSU, e in
la partecipazione di e
- aprile e contro il fascismo in lenzio, per ora, e vogliono, per particolare verso alcuni dei suoi
tino — promossa dalla Federa- Grecia.
oggi c per il fuluro. limitare miissitni esponenti, \iene conzione del PSU e che ha dato
n un appello si afferma che coinuii(|iie il signifirato politico siilerala una sorlita pcrsonnle,
luogo alle note polemiche tra i « la
a italiana non puo delle «
i ».
r die avrehhe, seeondo alcuni.
socialisti unificati. Ai promotcmlira roiuli\ideie <|iie?lii linen anche un carattere di solidarieta
estraniarsi
e
la
tori della manifestazione. il Codi romlotta. anche se il suo vi- nei confronti di Ta\iani e di
mitato romano per la pace e propria e^ecrazione per l'as- ce, Ton. Piccoli, niinacciu la critiea \erso
.
la liberta nel Vietnam ha in- surda guerra nel Vietnam, ove ritorAione nei confronti de<:li
Questo alle^giaiiienlo incoviato una lettera di adesione. gli unici ad avere diritto a di- uotnini del Prill. e « imlica/io- raggia ohieltivanieiite Tax iani,
o la let- fendere i propri interessi sono iii o di
«
a — dice fra
o alle Tonti ^iorii.ihe con lo a schialfo » a Tremeltera — e stata al centro e al- i vielnnmiti, interessi che non lisliclie die gli sono piu vicine loni ha voluto colpire anche il
l'avanguardia nel nostro paese vogliono ingerenze straniere di sono di lener ferina, sen/a cla- presidente del Considio. N<in
di questa lotta politica che nel nessun eenere ».
mori, la distinzioue delle re- a caso. Tax iani ha voluto notamondo coinvolge ormai tutti i
o si e conspon.^aliilila tra i ministri die re die. mentre
A confronto con 1'imponenza furono alia testa della
settori piu avvertiti e coscienti.
a e gralulalo al Senalo con TremelOperiamo. insieme o distinti. e la larghezza di schieramen- i tnilitnri die dirigevano il Si- loni. non nllrellanto ha fatto
per far si che
, anche ti che caratterizzano le manife- far. V' la linen die ha espresso nei riguarili del ministro delnelle sue piu alte rappresentan- stazioni odierne meschino ap- Treniellotii nel suo iiitervento rinterno. aulore della climnrnze, scinda chiaramente la pro pare il corsivo puhblicato dal al Sennto e nlla quale
o e «n dissocinrione.
pria responsabilita dall'aggres
e rea/ioni dei «miliinri i>
Nenni
cercano
di
riinnncrc
agPopolo di ieri. in cui si ricorgiuugoiio di rimltabo m-uli amsione in atto e dia il massimo re al consueto espediente del- grnppati.
contributo al movimento intera e una linea die fa acqua liieuti polilici. Si sotiolinen il
a ai comunisti di « stru, inn si
nazionale che vuole por fine a
c die c stata infranta non da un silenzio ili |)e
questa tragedia ed assicurare mentalizzare > c di volgere n iiomo (jualria-i, ma da un mi- nota, nello stesso tempo. n fercon la pace e la liberta del scopi propagandistici la prote- nistro del go\erno
, Tavin- lilila rlegli inlerxenli di giorVietnam la pace e la liberta sta popolare contro l'aggressio ni. nel momento in cui, al Se- nnli die sono iioiorinmenlc iine nel Vietnam e la dittatura nnlo, ha ro\esciato la tesi tiiTi- fini ad alcuni anihieiili di \ia
nel mondo >.
ciale e ha dichiarato di nssu- XX Settcmhre e die ne sposano
A Terni i movimenti giova- fascista in Grecia.
mere
lulle le respoii3ubilita po- tutto le tesi di a presligio olTenili dc. comunista. repubblicalitiche die a lui derivavano co- so i>. n questo ipiadtn vnnnn
no. del PSU e del
P hanme
ex ministro della
. ronsidernle nlciiue riveln/ioni
no sottoscritto un manifesto
Ora, si fa stradu sempre piu la falte da un periodiro di estreche invita la popolazione a
convinzione,
(die semhra esse- ma destra. a prima: l'invito
battersi contro la dittatura fa- Corte Costituzionale
re anche di Taviani) die il a un colloquio fatto dall'omm!scista in Grecia e chiede c che
e ! direttore dello
governo deve per forza mo- raglio
il governo italiano boicotti con
stesso seltimanale per una sedificare la linea assunta al
i mezzi a sua disposizione il
rie di a chiarimenti ». Seeondo
Senalo. Cio significa die, prima il seltimanale. il colloquio ci
Sentenza
governo totalitario sorto dalla
del dibattito alia Camera (die fu. fu cordialc e non
e smenviolenza e dalla sopraffazione>.
il governo cerchera, se non di tita. Seconda notizia: non e \ e e forze antifasciste sono in
evilare, ccrlamcnte di rinviare rn che i « fascictdi » riservali
sull'invito
movimento anche a
. e
il piu possibile), il galiinetto snsli uomini poliliri sono stall
Santi chiede un rilancio autonomo deH'iniziativa socialista Rimettere in organizzazioni del
, del
o deve trovare una nuova distnitti. ma esistnno ancora.
PSU e del
P dei dipenposizione
rispetto a quella del
discussione la « delimitazione della maggioranza» - Fanfani da Saragat denti deU'amministrazione prodi polizia
: un intervcnlo del Sifar
Senalo, pena il rischio di pre- al Congrc«o
o di
vinciale hanno chiesto al goversentarsi ancora diviso in Para
del
1*161.
jcllimnnnl
cittadino
che
sia
invitato
a
a destra del PSU e con- dose una nota diramata ieri zione all'interno del PSU; poi no « di prendere comunque una presentarsi all'autorita di pub- lamento.
a parte, questa le parla di un tcutaliio. nndatn
tro la manifestazione indetta dal Centro di Orientamento perd l'attacco si estende, fino posizione di condanna contro la blica sicurezza o ai carabinieri. prospeltiva — si rileva negli a monle di comprare in ronlanper oggi dai socialisti roma- politico — portavoce del ad accusare e
o di reazione militaristica greca>. non pud esimersi — a meno di ambient! polilici — riscliia di ti i vnti ili alcuni delegnli per
A Bari una condanna del colporre una parte dei ministri metlrre in minnr.1117,1
ni per la pace nel Vietnam. gruppo che persegue la sal- frazionismo, e a sfociare nelgiustificati motivi — dall'ottemo ha chiaramente fatto ca- datura tra destra dell'ex-PSl la richiesta di un
chiari- po di stato fascista compiuto perare all'invito. a Corte costi- contro i'altra. con conscguenze di. die invece \in«e iizunlmrnad Atene dai generali reazioirreparaliili.
mento » politico.
pire Ton. Orlandi nel suo di- e maggioranza
te il conprcsso.
tuzionale ha risolto in questo
—
che
attacca
con
asprezza
Questo spiega perche
o
scorso a Senigallia, durante
a nota del COP, uno del nari e venuta dall'assemblea senso una dibattuta questione:
Vcre o non \cre qucsie cose.
il quale ha definito senza sen- Bertoldi e, senza nominarlo, cui esponenti & Antonio
- generale dell'associazione stu- una soluzione che non convince c profondamcnle lurliato dalla tutto sta a dimnstrare quale
dentesca
ellenica,
alia
quale
vicenda,
c
non
da
oggi.
Questo
. n mo- dolfi, capoufficio stampa delso le adesioni date alia mani- lo stesso e
grado di degenerarione vergoappieno. perche sembra contrafestazione stessa da parte di tivo e sempre la raccolta di Ton.
, riecheggia ab- aderiscono oltre duecento stu- stare con alcuni fondamentali spiega anche il tentativo di cir- gnnsa abliia n"iinto r.ittivlta
dent!
greci
che
frequentano
la
condare lo scandalo Sifar di una
numerosi esponenti e mili- adesioni, che avrebbe avuto bastanza da vicino le tesi eo diritti assicurati dalla Costitu- sorla di ilisimpegno politico, dei servi7i di spionaggio. E tnttant! del partito.
a la un significato di discrimina- sposte dal ministro dei
P universita barese.
zione.
die e ridicolo oltre che impos- to dimostra qiinnln grande sia
nel suo recente articolo sul- che chiede la solidarieta dei
i die si giungn non soo della pubblica sicu- sibile. Eppure, e proprio di
YAvanti'.. Un punto di vista giovani italiani e stato subito
lo
nlla
n
nulizifl n, ma a un chiacompletamente opposto viene raccolto dalle organizzazioni rezza viene rivolto. in genere, ieri la notizia di un massiccio rimento politico di fondo.
intenento
di
Nenni
prcsso
il
a
persone
che
devono
testimoinvece sostenuto, dalle colon- antifasciste.
a
. le organizzazioni niare o che sono indiziate di un quotidiano del partito perche
r. v.
ne del periodico Base, dal. del PSU. del reato. Nel primo caso e forse YAvnnii! si ridtica al silenzio
Ton. Santi. Egli nota che la giovanili del
. delle
. della
. giusto che il cittadino sia obbli- o limit! al massimo n spazio
situazione difficile del PSU e
e l'lntesa. hanno sotto- gato a presentarsi. anche se do- e il rilicvo delle nolizic intordovuta alia mancanza di una
no alia vicenda. Nenni teme
politica di autonoma iniziati- scritto un documento di con \Tebbe avere maggion garanzie: che,
Una lettera
e del Sifar, si insono
noti
i
casi
di
testimoni
tedanna
del
fascismo
greco.
inva socialista, che questo crea
trodurano elcmcnli " intemi ed
« uno stato di delusione > per- dicendo una manifestazione nuti per ore ed ore al commis- eslemi n di polemica die |iodel gen. Aloja
sariato o al comando dei carache si e rinunciato « a conle- unitaria per il 27 aprile.
o lurltare i tapporti tra
generale Aloja. Capo di Sta
Un documento che chiede binieri. Un teste del procedi- i partiti della maggioranza e la
stare alia C la direzione poto
e della
, ci ha
litica del paese e al PC la al presidente della
a mento per la rapina di via Clat- vita del governo. Si e \i*lo
- inviato una lettera che pubbhteschi
\enne
svegliato
nel
cuore
direzione del movimento ope- e al governo di intervenire per
fetln di questo intcrvento nen- chiamo a integrazione delle in
raio >. A proposito delle for- la pace nel Vietnam e. in pri- della notte e trascinato negli uf- niano gia dal numero di dome- formazioni da noi date sul procera
della
Sicilia
la
sua
rapprea
a
e sentanza parlarncntare.
ze con le quali mandare avan- mo
o per la cessazione dei fici dei CC. l discorso cambia nica scorsa dcir.-fiflnl//. che ha dimento giudiziario in corso a
. 24.
siciliani si recheranno a vo- ti le riforme. < che noi voglia- bombardamenti americani. e quando ad essere convocato e ignoralo gli eviltippi della po- Padova nei confronti del generaSono 3.002.334 i Sicilian! che tare in 5194 seggi; la legge ekt- mo e che la C non vuole », stato firmato a Correggio
le A!oja medesimo sul quale ab- persona sospettata di reato: col giugno saranno chiamati a torale e regionale prevede che bisogna rispondere « col por- gio Emilia) dalla giunta mu- me si puo pretendere che egli lemica. Si sa, anzi. die il com- biamo riferito sul nostro numemento scrilto venerdi da Orlanvotare per
e della nuova le urne restino aperte soltanto
di domenica scorsa. Ed ecco
in discussione lo steccato nicipale. dai capigruppo con- sia obbligato a presentarsi alia di e puhblicato sabalo dal- ro
assemblea regionale. Gli elettori nella giomata di domenica e non re
la lettera del Capo di
. della
sono divisi in 1.569.518 donne e consente la creazione di sezioni della delimitazione della mag- siliari del PSU. del PC .e del- pubblica sicurezza. se non ha YAvimu'. e stato giudirato innp:
gioranza e dicendo che non la
. dai dirigenti delle
. neppure 1'obbligo di presentarsi porluno da Nenni. che aveva «
1.432.816 uomini.
ospedaliere. contrassegni di linon i la prima volta che il Suo
o alle eleaoni preceden- sta presentati alia scadenza del e possibile rifiutare, nella no- dell'Unione donne e uomini al giudice? a situazione e ag- ricevuto in proposito le lamen. Era, come si ri- wornale divulaa illazionl sul m\o
U (giugno '63) si registra un termine sono 29. e liste dei stra piena autonomia, l'ap- dell'Azione cattolica. della Ca- gravata dal fatto che il r.fiuto tele di
e. per motivi che
doaumento di appena 55.000 elet- candidati potranno essere deposi- porto di tutte le forze popo- mera del
o e della
. di presentarsi alia P.S. o ai CC cordrra. il commrnlo che cri- conto
vrehbe intuire ed apprezzare. ho
tori. in gran parte condensate tate fino al 6 maggio.
lari disposte ad operare sul
viene punito con rarresto fino
Una
manifestazione
per
la
voluto sempre evitare di entrarc
nelle province di Palermo. CataTuttavia. fino ad ora, 0 PC e terreno del gradualisms de- pace nel Vietnam, organizza- a 15 giomi.
in
polemica.
nia e Siracusa. a stasi e dovuta
o partito che le abbia pre- mocratico. Non si tratta di ta dai mo\imenti giovanili del
a Corte costituzionale ha dedi fronte all'arttcolo ap
al perdurare. in forme massicce.
Si avverlono tutti i depunuove
maggioranze
immatuparso domenica. che giunpe a
. del PSU e del
P si positato in tutto. ieri. cinque
del fenomeno migratono. Ad Agri- sentate in quasi tutte le circo- re, ma di prepararsi ad un
tati
comunisti
che
gloved)
27
trarre consideraziont perfino dal
tiene oggi a Trapani.
sentenze.
e una sengento. per esempio. il tasso di na- scnzioni, conquistando il primo
all'inizio della seduta pomefatto che non mi sia mai difeto
talita e pari a quello deU'emi- posto sulla scheda. deputati da discorso politico nuovo ». OcUna manifestazione in dife- tenza che dichiara legittima la
ridiana (ore 15,30) sari
e non abbia neppure "precisato".
grazione; in provinaa di Calta- eleggere sono 90. a ripartizione corre percid < un rilancio au- sa della democrazia in Grecia. legge con la quale viene stabicommemorato
Antonio
prcciso allora che tutti — dinissetta gli aventi diritto al dei seggi nelle nove circoscri- tonomo della iniziativa socia- indetta da
. PSU.
P lito che chj ha perduto volontaGramsci nel 30. annlversaco tutti — git addebiti che in
voto sono diminuid in quattro zionl e cosl stabilita: Agrigento lista >, senza rassegnarsi « alquell'articolo mi sono mossi non
. si svolgera domani a namente la cittadinanza itabario dell* morte. Per 11 noj di 223 unit*, nella drcoscri- 9 deputati; Caltamssetta 6; Ca- ia politica amministrativa del e
na non e csente solo per questo
rispondemo a zerita
tania
16;
Enna
5;
a
13;
.
stro gruppo parleri il comzione di Enna ci sono quest'angoverno ; una delle condizio- Palermo in piazza
presentcto a
a 5; Siracusa ni e « una autentica vita depagno Ingrao.
A Cagliari stamane l'anniver- dall'obbligo del servizio milino addinttura 5167 elettori in Palermo 21:
va.
anche
se
proceduralmente ha
7;
Trapani
9.
tare.
meno ed e stata necessana una
sario de! 25 aprile sara ugualmocratica del partito*.
dovvto essere oggetto di inchieapposita legge per conservare
sta da parte dell'Autontd yxudu
g. f. p.
integra alia provincia piu poveziaria non legittima certo. proa Conferenza nazionaprio perchi al vagtio della maaile, Santi ripete che essa postratura che non si e ancora protra servire solo se aprira « un
nunziata, ilia zioni di stampa noDopo Adrano e Gela nuovo successo unitario in Sicilia cive
grande dibattito politico nel
delta altrvi onorabihld.
Referendum tra popolaztone e turisti
partito. Su questo tema si e
Agli altri cast cui Varticolo
registrato anche un nuovo instesso accenna (mine e
tervento di Tolloy, il quale
e per i quali indugia sul mio
insiste perd sulla esigenza che
nome. 10 sono completamente
estraneo.
il PSU si riunisca a congresquanto concerne 1 c o m
so prima delle prossime elearmafi
60
preoo di prendezioni politiche generali, e prore atto che la questione nflette
pone che la conferenza non
decisioni a suo tempo acquisitc
sia che un momento della prein sede colleaiale lecmca.
parazione congressuale. Nel
fiessuna tortuosa
rilevanza.
riaccendersi della polemica,
inoltre. posso consentire che sia
ANCONA. 24
n progetto massimo della ghmulteriormente conferita a fatti
centre storico di Urbino — U comunale e di ettminajc U si pari* intanto di una nuopersonali.
ristretti
neWambAo
>
da
na
«letters
ai
corapagni
dopo resetnpio di Siena — sari traffico neU'intera cittadcila eomEletto sindaco il socialista unificato on. Carnazza
completamente pnvato. circa i
parte dell'on. Nenni, nella
presto chiuso al traffico
- preaa tra le famose mora docal
quali e aid stata
ampumente.
biliatico. Un referendum Undato soludone quota che eomporta quale il vicepresidente del
ed
in
sede
opportma.
posta m
dalla gluntt comunale (PQ- due condizioni: un siatema di par- Consiglio affronterebbe i te; 0 socialista proletario - molti altri comuni, ed in parti- dice la mia perfetta ortodossia.
a
a
e sina e Catalano del PSU.
PSiUP) tra la popoUxiooe, tra i cbeggi periferici efficienti ed mi attuali del partito, e in
colare a Gela e ad Adrano, venrelativamente a presun. 24.
turisti italiani e atranieri in vi- un senrtzio di traaporto pubblico particolare quello della consuccesso e Unto piU signi- gono cosl confermate da un te mie ispirazioni di Ubellt di
Un nuovo e importante suc- ficativo in quanto strappato in una lato
sita nella citti ha ottemito una urbana
ferenza nazionale.
,
a in Sicilia della stampa.
vorrd certamente
cesso della politica unitaria ha situazione di estrema difficolti crisi della politica di centro comprendere come, per la loro
adesione pressoche unanime.
com'e
noto,
si
riunisce
la
Si
tratta
pert
di
due
aeiTixi
assicurato alle forze popolari un per la violentissima orTensiva sea sinistra a livello comunale. e dal gratuitd. esse non potevano e
Ecco il quadra riassunttvo del
rezione del partito unificato altro
grosso comune siciliano.
referendum: si * pronunciato a per la cui realixzazione le finan
le reali possibihta di una non possono da me in nessun
i
Saragat
ha
ricevuto
te
comunali
sono
madeguate.
quello di Comiso, in provincia di tenata dalla C e tesa ad impe umtaodelle
favore della elimrnaxjone del
forze di sinistra come modo essere raccolte e colpo
dire
la
costituzione
della
giunta
Fanfani.
colloquio
e
proPerdo.
in
via
immediata.
la
a (26.000 abitanU).
traffico 1*82 per cento degll or
alternative
alia prcpotenza dc e casione per smentrre ancora.
popolare
in
un
altro
centro
chiagiunta
comunale
propone
itstnubabilmente
da
mettersi
in
rebinati abitanti nel centro della
n base ad un accordo tra il
alle
sue
pretese
di egemonia. pe qualora occorresse. quelle voci
ve
della
geografla
politica
sicte alia situazione di in
cfttt. il 71 per cento degli urbi none di un'isola pedonate com. d PSU ed U
. e stato
tutte e una talta per sempn.
nati abitanti in periferia. TO per prendente 0 centro monumenUJe certezza in cui versa la poli- eletto sindaco Ton. Carnazza. so- liana da venti anni amministrato santemente avanzate anche nella
Confido nel Suo senso di obietcampagna
elettorale
in
corso
per
—
tranne
una
breve
parentesi
in
senso
stretto
e
cioe
il
Palazzo
cento dei turisti italiani.
per
tica estera del governo ita- cialista uniflcato. Assessor] sono
tivitd e nella Sua sensibilitd per, le gallerie. Universita. liano.
cento dei turisti stranferi. rSO per
stati eletti i comunisti Guastella commissariale — dalle forte po- il rinnovamento del parlamento chi di Quanto esposto
vooiia
regionale.
. la sede comunale,
cento degli studenti frequentanti il
(che e anche il vice sindaco) e polari.
dare integrale cognizione aadbe
i pubblici e centri di
Ancora una volta. e dopo gli
('Universita e le altre scuole di vari
Sallemi: gli indinendenti
o
Suoi lettori.
g. f. p. .ai Cordiali
o e di svago.
Urbino.
salvti:
o Presti ele>"> »«Ua Usta del analoghi successi conseguiU in
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Piu di tre milioni
gi i elettori Sicilian!

A Comiso una Giunta
con
, PSU e
P

centro di Urbino
sard chiuso alle auto
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spettacoli

«L'ISTRUTTORIA DI WEISS A ROMA;

Eccozionale documento di « TV-7 »

Dalla Grecia
le immagini
del fascismo
e strado di Atcne vuotate lizia che ha gia arresiato — e
dal terrore fascista; donne cho ferito — suo padre e suo nontentano di portare viveri e in- no. Andrea e Giorgio Papandumenti ai loro uomini rastrel- dreu.
lati c chiusi nci campi di cnnQueste le immagini che ieri
centramonto; l'uscio della casa sera ci sono giunte dalla Gredi Papandreu sfondato a calci cia. grazie ad un servizio di
o una breve apparizione del rara tempestivita mandato in
nipote del leader democratico onda da TV-7, sul materiale inche si ritira verso l'apparta- viato — dopo laboriosi passagmento mentre giti nrriva la po- j gi attraverso le maglie della
lizia che impedirn la prosecu censura militare — da Franco
i e
o Viezzi; e
zlone del colloquio: quella po
montato. in un vibrato servizio di protesta. da Furio Colombo.
servizio — che con evidente riferimento si intitolava « a
marcia su Atene » — s'e aperto, nssai cfflcacemente con le
Musica
immagini delle grandi manifesta/ioni di Atene del 'fid. per
la demncrnzia e in sostegno
di Papandreu. E vi ha subito
contrapposto le immagini desoCo stato un trionfo per
de
n — famoso violinista lanti dell'Atene di oggi: lo straFovietico — riometiica scorsa al- do deserte e dure, i cafTe vuo1'Auditorio. Un trionfo tanto piii ti. i carri nrmnti e le autosignificativo in quanto, wll' nter- blindo appostati in ogni anvallo, da una qunrelle piantatasi golo cruciale come immensi
tra il pubblico.
n l'lia spun- monumenti dolla violenza. Potata su Oistmch. Piaco piu
- che immagini, colte al volo
gan. perch6 alia impassibility da una macchina n corsa; ma
(apparente. pero) di Oistrach,
n contrappone una sua ac- efflcaci ed emozionanti come
cesa nervosity. un'intema eccita- soltanto puo esserlo la sincera
zione, un fremito vitale, notevo- "=emplicita di un documento tralissimo.
o nel secondo smesso mentre la realta 6 anConcerto di Bach (con un Adaoio cora in movimento: mentre e
sospinto ad nltez/c vertiginose), ancora cronaca. nel suo tran ha so{!<4iogato il pubblico gico ed ancora incerto trasforcon una stregnta. avvinccnte in- marsi. minuto per minuto.
terprctazione del Concerto (1955)
di Sciostakovic. E' una partitura
Poi. a queste strado vuote.
di eccezionale fervorc inventivo s'e snstituita la casa di Ane di straordinaria trasparenza drea Panandreu. il flglio del
pur nel fltto tessuto orchestrale.
a macchina
. soprattutto. 6 un Concerto lender Giorgio.
che vorrebbe «distru«?ffere », far da presa ha fatto in temno solstramazzare al stiolo. disratto. tanto ad indugiare sull'uscio
11 violinista piu ambizioso. Se- sfondato a calci nella tragica
nonch6. 6 stato emozionante as- notte del colpo di Stato: quei
sistere, invece. alia smagliante vetri infranti e poi le immaprova di sicurezza offerta da
- gini del flglio di Andrea apgan. Applauditissimo. ha conces- parso per un attimo e subito
so un bis — con l'orchestra (una
Canzonetta di
) — suona- rientrato (la polizia. annuncia
to con elegantissima morbi- lo speaker, sta gia arrivando
a proibirci ogni colloquio) sodezza di areata.
Nella seconda parte del pro- no state una nuova emoziogramma. si e completata la ras- nante documentazione della viosegna di musica ceca awiata gia, lenza fascista: del dramma di
aU'Aoditorio, daU'altra domeni- un popolo privalo dei suoi caca.
e un'ouuerturc di pi e minacciato dalla dittatura
Anton
a (1770-1836). musi- fascista.
cista nato a Praga. operante a
Ed infatti. subito dopo. a
Bonn (suon6 in orchestra con Beethoven) e poi in Francia, dove quelle immagini e notizie su
fu maestro di Berlioz e di
. una famiglia altre immagini
ma c curiosissima > la
ci hanno mostrato la tragedia
per orchestra. « Taras Bulba *. di tutta Atene: la macchina
di Janacek. per certe dissonanze
e per certe dilatazioni orchestrali da presa. nascosta tra gli alche richiamano
.
a beri, ha colto alcuni momenti
rassegna di musica ceca
. di un gruppo di donne che si
Smetana. Janacek) sono. del re- recano a portare soccorso agli
sto. emersi molti altri elementi uomini — quanti sono? nessupoi mahleriani. ancora da va- no lo sa — raccolti nell'ippogliare.
dromo di Atene. come in un imEccellente l'inten3itA interpre- menso campo di concentramentativa di Vaclav Smetacek. protagonista di numerose edizioni to. Anche in questo caso poche
della Sagra musicale umbra, il e rapide immagini che testimoquale, anche con un concerto co- niano tuttavia «una realta di
sl sottratto alia routine, e riu- triste savore antico: la dittaacito a conquistarsi la simpatia tura militare. a pochi passi da
e la stima del pubblico.
casa nostra >.
e. v.
Quanto basta. tuttavia, perche milioni di italiani abbiano potuto scntirsi — per qualche minuto — fisicamente compartecipi della tragedia greca: abbiamo sentito. quasi viventiolo direttamente. il diseustoso saporc del fascismo:
ricordando (per chi ha Veta
di ricordare) o imoarando sul. 24
la ingrata lezione dell'esperiena honese Edouard za dirctta quel momento della
Commette e morto nella sua casa
naUle all*eta di 84 anni. T.tolare storia nazionale che si concluorgamsta della cattedrale Saint- se proprio con quella ricorrenJean dal 1904. egii ha tenuto que- 7a che oggi si celcbra in tutto
sto incanco per p:u di 60 anni. il nae.se.
.a fama di Commette. estesa al
Nella sua semplicita — e gramondo mtero. e legata alle prime
registraz.oni di musiche per or- zie anche agli espliciti giudizi
gano. E(?h incite una prima se- di condanna del commento —
di dischi nel 1927 ed ha eon- la televisione ha reso ieri sera
tinuato a la\orare in questo set- un prezioso senizio di infortore fino al 1961. Pedagogo e com- mazione civile. Come, del repositore. Edouard Commette ha
dato corpo a numerose discipline sto. dovrebbe e potrebbe esseed ha lasciato una ncca a vana re sempre suo compito.
produzione d: musiche orgamstid. n.
che.

n - Smetacek
all'Auditorio

E' morto
I'organisfa
Edouard Commetfe
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— Con la a presa del
potere di
i
, girato in
appena ventiquattro giorni da
i (e dunque
in un fmpeto di furore creatlvo
as sal congeniale al
regista),
abbiamo
finalmente
ricevuto
una salutare lezione di cosa pud
e deve essere un'opera televisiva: spettacolarmente
capace
di parlare ad un pubblico di
milioni; didatticamente
ineccepibile (grazie anche alia seeneggiatura di Philippe Erlanger);
e dove ogni sequenza.
ogni inquadratura, ogni batlufa
del dialogo occupa un posto
preclso ed essenziale:
senza
compfacimenfi Jormali ma. altresl. senza brusche sintesl che
rischiano di paralizzare la comunicazione ad una ristreUa
elite di
. Ufiluzando
questa perfetta chiave narra.
tiva,
i cl ha infine fatto
partecipi di una sua precisa
indicazione ideologica: il ruolo
della personalitd nella storia
(che con molta presunzione certi critici francesi hanno tentato
di ridurre ad una esaltazlone
del gollismo);
riallacciandosi
quindi — e non citlamo a caso
— al drammatico discorso aperta
n il terribile di Eisenstein.

\e_ priijie

due successi
dell'anno
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II filmafo e passafo di nascoslo fra le maglie della censura
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Ecco la societa
che crea i lager
Un atfo d'accusa che colpisce il sisfema da cui sono nafe, e pofrebbero nascere ancora,
le peggiori moslruosila del noslro secolo - Uno speitacolo d'impronta contemporanea
Smettiamo di affermare con dramma sul Vietnam) 6 di a
superiorita — che il mondo del ver bene inteso e manifestato
ci e incomprensibile — — dalla regia e dall'impianto
Conoscevamo tutti la societd — scenico di Virginio Puecher
da cui usci il regime — capace agli inserti cinematografici di
di fabbricare quei
— Cioni Carpi, a quelli musicali
i Nono — l'attualita del
che vi regnava — ne di
conoscevamo il nocciolo — per tema, la sua presenza nel monquesto riuscimmo a seguirlo — do contemporaneo. Non vi 6
nei suoi ultimi sviluppi — niente. nell'austero ma vibranquando lo sjruttatore pote — e- te spettacolo. di eommemorasercitare il suo potere — fino tivo o di facilmente evocativo.
a un grado inaudito — e lo Gli attori — tutti molto bravi,
sfruttato — dovette arrivare a bisogna dirlo subito — hanno
fornire — la cenere delle sue individuato un giusto tono, tra
ossa. Queste parole del « Testi- partecipe e distaccato: sono
mone numero 3 » riassumono. « mediator! > di un testo carico
forse meglio di altre, la linea d'una rara, concentrata vioispiratrice deir/sfrufforta di lenza espressiva: sul grande
Peter Weiss, che il Piccolo di schermo. in fondo alia piatta. degnamente celebran- forma, circondata d'incastellado i suoi venti anni di vita. ture metalliche. che costituisce
rappresenta ora a
a (nella la scena, si proiettano (in altraduzione di Giorgio Zampa). ternanza con le sequenze cineal Palazzo dei Congressi.
o matugrafiche a colori di Auscrittore tcdesco. come d noto. schwitz com'e rimasta ai noha lavorato sui verbali del mo- stri giorni, con immagini fotonumentale processo di Franco- grafiche del tempo, con i volti
forte (1963 64) contro i respon- e i profili dei veri imputati del
sabili diretti di Auschwitz, alle processo) i visi degli interprecui udienze ha pure personalmente assistito.
o « oratorio in undici canti ». il dramma pud essere considerato un
esemplare di teatro documento
solo in quanto nulla, in sensu
stretto. appartiene qui alia
fantasia dell'autore: tutti i fatti di cui si parla. i piu atroci
e i piu inenarrabili. sono accaduti nella realta.
a
vita della denuncia. attraverso
la scelta e la disposizione dei
suoi elementi cssenziali, assume il valore di un atto d'accusa non generico c indifferenziato. bensi
o decisamente
a quel sistema che 6 stato capace di produrre e lo sarebbe
ancora oggi. i campi di sterminio. forma suprema dell'oppressione capitalistica.

ti. in primissimo piano; un
apparato TV a circuito chiuso
permette di vederli, di frugarli in ogni piega. in ogni sfumatura di atteggiamento.
a
quelle che guardiamo non sono
riproduzioni meccaniche. naturalistiche. dei personaggi reali.
dei loro gesti, delle loro voci:
sono reazioni. emotive e razionali. a cio che questi personaggi rappresentano, sono rispondenze critiche ai loro significati. E, in definitiva, e
come se quello schermo, quale
un enorme specchio, ci restituisse le nostre stesse facce,
coinvolgendoci fisicamente e
moralmente nell'azione.
Evento teatrale. e insieme civile, fra i piu memorabili degli ultimi anni.
avra. ci auguriamo, nella capitale le stesse calde accoglienze ricevute nel suo giro
attraverso l'ltalia. che proseguira ancora.
successo, alia
« prima >, 6 stato grande: applausi a scena aperta e lunghe
ovazioni alia fine per gli attori,

Musica jazz per
«L'olandese»

Cid che colpisce di piu. infatti. nelle dichiarazionl o nei
silenzi dei camefici. non 6 la
radice pslcologica dell'efferatezza di questo o di quello: e
la struttura idcologica del loro
comportamento. la loro coscienza di essere membri onorati e onorevoli della
blica federale tedesca. come lo
furono del Terzo
: al
servizio delle stesse forze economiche (e quindi politiche)
che generarono il nazismo. e
che nei
negli abitanti
di essi. trovarono una fonte
straordinaria di profittl, noncW un mezzo eccezionale di
aggiornamento tecnologlco. E
cid che sconvolge maggiormente, nelle vittime superttiti. e la
consapevolezza di essere state.
in qualche modo. complici dei
loro persecutori. nel senso indicato dalla frase da noi riportata all"inizio.
a convenienza pratica. la
nrribile « funzionalita » di Auschwitz e il dato che emerge
con piu forza dall'/sfrufforia:
nlcuni dei boia che prestavano
la loro opera nel
edificarono. con i guadagni e le
njberie di quel periodo. le loro
fortune private postbelliche:
riflesso artigianale della gran.
de alleanza tra il nazismo e la
industria monopolistica. Non
per caso i nomi di ditte famo
se o famtgerate — la T.G. Farben. la Topf — ricorrono con
insistenza nei due «canti >
conclusivi. intitolati alle camere a gas e al fomi crema
tori, i punti estremi della mo
struosa catena di produzione.
o evidente di questa edizione italiana della tragedia
di Peter Weiss ( quale. * da
notarlo, sta icrlvendo ora un

che sono: Giorgio Bonora.
rio
. Umberto Troni.
Gianni
. Giulio Girola.
E d d a Albertini. Giancarlo
Sbragia.
. Ugo Bologna.
Fernando Caiati. Bob
se.
o Tusco.
o Varisco,
i Centanin, Gastone
Bartolucci. Si replica.

Agge<to Savioli *
A FOTO: Afario
ni, Umberto Troni e Giulio Gitola in una scena dell'*
toria».

Un saggio
di recitazione
al Visconti
Con larga partecipazione di
studenti e di pubblico. alcuni allicvi del
o Visccnti si sono
esibiti in un saggio di recitaz'Oiie,
svoltosi ncll'Aiila magna dello
. a manirestaziooe. curata da Alessandro Conte. Stefano Bielli e Sandro Perrella. prescntata da Alvaro
i e Giorgio
. si e a^'alsa della regia della signora Bianucci-Pasetti.
Sono stati applauditi. rivelando
Carlo Fortuna. in versi di Garcia
.
n Thomas e Paul
Eluard: Stefano Bielli. in poesie
di
l Alberti, Quasimodo.
e ed E\-tuscenko:
e
Unguentini. in liriche di Brecht
e di Pastemak: Guido Santini e
Gabriele Bonfigli. rispettivamente. m pagine di Prevert e di
Apolliiaire. Particolare spicco
ifiterpretativo e emerso dalla recitazione di Carla Costanzi. app'.auditissima in una scena di Pirandello (Yestire oU ignudi. finale atto terzo) e in unaltra di nesco. con la brillante partecipazione del Bielli
n cantatrice
calm). Tutto il gruppo. con l'aggiunta degli studenti i Pietro e
Grazio^i. si e fatto apprezzare
in un brano deir.4«a?.«!nio neVa
cattedrale. di Eliot
regista
Alessandro FersCTi. che ha presenziato al saggio. "ti e compl!mfntato con gli allievi e con gli
artefici della manifestazione. opportuni^sima
e i corsi di studio con jncontri con la
cultura del nostro tempo.

In edicolo
e in libreria
il n. 61
di « Cinema 60 »
E" use-.to in questi giomi il
n. 61 della nvista Cmema €0. in
cui compare la traduzione inte.
grale dei dialoghi di
ouerra
£ /nito. ai quali si accompagna
un interessante « cotioqujo > con
Jorge Semprun. autore della scenegeiatura. e un articok) di l »
rer.zo QuaglieUi.
politico come
traoedui del nostro tempo, una
arvalisi esaunente dellultimo film
dj
.
fascioo'.o comprende anche un
> 5aggio di
berto Alemanno. Verrd il cajntole
e avra i tuoi occhi. sull'attuale
crisi del cinema italiana Seguono un'intervista di Umberto
si e
o Bertien con Basil.-o
n Patino. regista «sowersivo » della Spagna franchista, un
articolo di Bert:eri su Walt
sney. e le consuete mbrjehe.

Va in scena questa sera al Folkstudio d i Roma
Dutchman >
(L'olandtsc), un dramma antirazzista di LeRoi Jones. L'aziona
scanlca sara commentata da musiche ]azz composte dal maestro
Francesco Forth inttrprttl dallo tpttlacolo. In lingua inglcse,
saranno Patricia Allison
Harold Bradley, mentra la regia sara
curata da Steffen Zacharias. Dopo i p r i m i quattro giorni di
racita, lo spatfacolo sara rapllcato in lingua Italiana. Nella foto:
Patricia Allison a Harold Bradley In una scena dl Dutchman t

E' morto
Edgar Neville
. 24
o scrittore. cineasta. dramrraturgo spagnok) Edgar Neville
e morto ieri, dopo una haiga malattia, nella sua casa d;
.
Avava
anni.

di tempo nel quale e
chiusa la vicenda ne fa fede.
Si inizia. infatti, con la morte
di
e si chiude con i
primi atti del conquistato potere assoluto del < re sole »;
st'olgendo il racconto attraverso quattro momenti tutti volti
a sottolineare il personaggio e
la tesi:
di
la
imposizione della nuova moda.
la costruzione di Versailles e il
pranzo regale. Questi quattro
tempi costruiscono infatti gradualmente ma senza incertezze
la figura di
i
non consentendo mai alio spettatore di
sfuggire al meccanismo narrativo imposto da
o
di distrarsi — magari dietro la
bizzarria della notazione storica — dal messaggio che il regista vuol comunicare.
Questo rigore, del resto. e"
ribadito innanzi tutto dal personaggio di Colbert, sapientemente utilizzato come una sorla
di didascalia vivente: che spiega e commenta gli avvenimenti, evitando interpretazioni distratte o compiacenti; e chiarendo nel contempo agli spettatori quei nodi storici e polifici
di piu difficile
comprensione.
quel rigore £ sostenuto —
soprattutto direi — dalla maestria con cui le singole parti
sono costruite.
sequenza
dell'arresto di
nella
sua semplicita., resta
infatti
uno splendido esempio di sinfesi
narrativa e di suspense: cost
come la lunga barocca narrazione del pranzo regale — con
la Corte in piedi ad assistere
a questa
del potere assoluto — £ certamente uno dei
piu convincenti esempi di equilibria narrativo, condotto al (imile dell'irritante.
nel rischio
continuo di scivolare nella notazione superflua, ma sempre
trattenuto — al punfo giusto —
da una vigorosa coscienza del
suo significato simbolico e da
una precisa intuizione dei suoi
rapporti ritmici con Vintero
racconto.
scelta.

infine, di Jean(un « non professionista ») per il ruolo di
i
si £ rivelata
esattissima.
Quel volto duro. quell'incedere
da contadino contribuiscono a
sottolineare egregiamente il carattere autoritario (e feudale)
di un uomo e di una societa.
A E
E H
i
V di
i e stato girato come una normale
opera cinematografica: e il regista
realizzata
tenendo
presente le due posstbtlitd di
proiezione: schermo grande e
piccolo. Non v'e dubhio tuttavia che
i abbia avuto
un occhio speciale — com'era
giusto — alle dimensioni ed alle
necessita compositive della TV.
questo senso, il suo film e
una utile indicazione. Basti ri
cordare, infatti, le scene di
massa: il pranzo regale, la
Corte nei giardini di Versailles.
11 taglio delle inquadrature e
realizzato in modo da non sovraffollare il piccolo schermo
pur consercando la profondita
delle dimensioni.
i insomma. alia sue seconda esperienza telei7«ica (la prima e
un documentario:
ferro) ha
fornito un insegnamento
che
deve essere ripreso e sriluppato.
EE
OE
O
— Girato a colori il
i
V
e stato proiettato in
in
bianco e nero. Ne ha risentito?
Arendo visto entrambe le tersioni, possiamo dire che — come
stesso aveva a
suo tempo affermato — il rigore dell'opera rum e intaccata
dalVelimmazione
del
colore.
Certo: alcuni interni (o la scena di caccia), alcune notazioni
(la semplicitA iniziale degli abiti contrapposta aUo sfarzo finale) risultano meno immediatamente efficaci.
tarebbe
utile che anche in
— come i stato fatto in
—
fl film venga proiettato in circuito cinematografico.
Tuttavia sia ben chiaro: fl film di
i e una nuova dimostrazione che del colore, in TV.
possiamo fare anche a meno.
Quando sia sostituito dall'mfe!ligenza.

vic«

Un film minore di
Zinnemann (TV 1 ore 21)

Continua con « Teresa >
dl Fred Zinnemann il clclo dedlcato al cinema
hollywoodlano Ira II 1941
e II 1959. II film narra la
storia dl un soldato americano che si Innamora, durante la campagna d ' l l a lla, di una ragazza dl nome
Teresa e la sposa: e si svl-

luppa Intorno alia difficile
amblenlazlone della
ragazza In America ed I suecessivl dubbl del m a r l l o .
Per I'autore dl « Mezzoglorno dl fuoco > si t r a l t a ,
certamente
dl
un'opera
minore: e tuttavia ancora
dl qualche Intereise. Pro
lagonlsta e Anna Maria
Plerangell (nella foto)

Che cos'e la fotografia
sportiva (TV 2 ore 21,15)
Tra gli a l t r i servlzl, II numero di questa sera dl
c Sprint » presents una Indagine — che si annuncia interessante — sulla fotografia sportiva: una pazlente
ricerca ha consentllo Infatti di raccogllere molte Immagini inedlte per gli Italiani e dl notevole valore artistlco
Anche II presidente della Federazlone italiana gloco
calcio, Pasquale, ha avuto II privilegio di una intero
servizio.

Un concerto per la
Resistenza (Radio 3 ore 17)
Tre pezzi di eccezionale
Inleresse e tutti ispirati alia Resistenza costituiscono
11 programma dl questo
concerto pomeridiano. Si
Inlzlera con i « Canti della
liberaztone > di Luigi Dallapiccola, eseguitl dall'Orchestra sinfonlca di Roma
della Ral e diretti da Hermann Scherchen, II grande maestro recentemente
scomparso; quindi verra
eseguito il c Settlmo con-

certo » dl Goffredo Pelras
si, opera dedicata
alia
Prima Rassegna di Musi
che per la Resistenza tenutasi a Bologna nel '65:
la direzione e di Eltore
Gracis; chiude II programma II bellisslmo « Canto sospeso di Luigi Nona,
brano composto (per soli,
coro e archestra) su testl
dl lettere di condannatl a
morte della Resistenza: la
orchestra e diretta
da
Bruno Maderna.

TELEVISIONE 1*
13.—

M o n t i : Automobillsme

MULE CH1LOMETRI

16.30 PER I PIU' PICCINI
17,—

17,30
17.45

Milano: Ippica: PREMIO DELLA FIERA Dl TROTTO

E
A TV

18,45 CLUB 0U PIANO
19,15 SAPERE
19,45 TELEGIORNALE SPORT
CRONACHE ITALIANE
PREVIStONI DEL TEMPO
20,30 TELEGIORNALE
CAROSELLO
2 1 , — TERESA - Film di F. Zinreirain
22,50 ANDIAMO AL CINEMA
2 3 , — TELEGIORNALE

TELEVISIONE 2
1 0 , — Par Milano a lona collegate AGGUATO NEI CARAlaV
Film
13,— MILANO ORE 11
18,30 SAPERE
2 1 , — TELEGIORNALE
INTERMEZZO
21.15 SPRINT
2 2 . — L'APPROOO
22,30 DIBATTITI DEL TELEGIORNALE

RADIO
NAZIONALE
Giornale radio, ore 7. 8,
10. 12. 13. 15. 17. 20. 23 6.35
a stop - 7.38 Pari e dispart - 7.48
i al
Parlamento - 8,30 Canzoni
del mattino - 9.10 Colonna
musicale - 10,05 Un disco
per Testate - 10.30 Nel
anmversario della berazione - 11 Trittico 11 JO Antolofria operistica 12.47 a donna, oggi - 13,28
E' axrivato un oastimento
- 14 Trasmissioru regionali
- 14,40 Un disco per Testate - 15.10 Zibaldone iUliano - 15,40 Pensaci Sebastiano 15.45 Un quarto d'ora
di novlta - 16 Per 1 ragazzi
1630 Novita discogranche francesi (tra le 15.30 e
le 17: Ciclismo: arrivo della
) - 17,20
Pari tamo di musica - 18.05
dialogo
18.15 Perehe
sl con
a 19,30
a
Park - 20,15 a voce di
randa
o - 20,20
gero
i n «Tutto
per bene dl . Pirandello
- 21.45 Concerto dlretto da
Ferniccio Scaglia - 22,45
a per orchestra d'archt.

SECONDO
Giornale radio: ore 8,30,
7 JO. 8 JO, 9 JO. 10 JO, 11 JO.
12,15, 13J0, 14J0, 15J0.
16J0, 17J0, 18J0. 19J0.
21 JO. 22JO 6JO Colonna
musicale - 7J0 Almanacco
- 7.40 Biliardino - 8J« Part
e dispart - 8,45 Un disco
per restate c s 9J5 Album musicale 10
e
.
dl
a - 10,15
cinque

Continent! - 10J5
t pa
rade - 11 Ciak
11J5 a
posta di Giulietta
a
11.45 Canzoni degli anni "60
- 12,20 Trasmissioni regionali - 13
grande Jockey
- 13.45 Teleobiettivo - 14
Juke-box - 14.45 Cocktail
musicale - 15 Girandola di
tanzoni - 15,15 Violinista
Y.
n - 16 Un disco
per Testate - 16J5 Pensione Scilla».
a
di G. Cassieri - 17J0
ca e sport
18J5 Allegre
nsarmoniche - 18J0 Aperitivo in musica - 20 « Attenti
al ntmo > - 21 Non tutto
ma di tutto - 21.10 Tempo
di Jazz - 21.40
a da
ballo.

TERZO
Ore 9
e di Sciostakovic - 10
e clavicembalistiche - 10,15 Sinfonie di
t - 1140
siche di Telemann, Pleyel,
o Joio,
r - 12,20
e di Ciaikowsky
1235 Violinista
c Stem,
pianlsta A. Zakin - 14J0
Pagine dalTopera « Apollo
e Giacinto*. di
t 15,05
e di
. Barraud
15J0 Novita discogranche 16,25
e di
y
16J0
i
musicali - 17
e dedicate alia
a
18J0
a leggera - 18,45
New Orleans: un'epopea,
una ieggenda - 19.15 Concerto di ogni sera - 2QJ0
Corrado Alvaro: 10 anni
dopo la morte - 21
,
o della coscienza romantica - 22 n Giornale del
Terzo - a,«0
a delle
.
<

l ' U n i t d / martedi 25 aprile 1967
PAG. 14 / ffatti n e l m o n d o
a Conferenza di
y Vary si e aperta con un'aspra denuncia dell'imperialismo USA

Un appello dei partiti comunisti d'Europa
per la liberta
del Vietnam
e della Grecia

Ansia per la sorte dei democratici greci

20.000 strappati ai loro villaggi

IL GOVERNO DANESE CHIEDE
LA LIBERAZIONE DI PAPANDREU
COPENHAGEN'. 24.

INVIO DI VOLONTARI SE IL GOVERNO
DELLA R.D.V. LO CHIEDERA'
Present! ai lavori ventiquattro partiti - II discorso introduttivo di Novotny e gli interventi
di Waldeck Rochet, Breznev e Muhr - Commozione per la tragica morte dell'astronauta
Komarov - Le condoglianze a Breznev di Longo
l nostro inviato
Y
. 24.
a prima decisione presa oggi dalla conferenza dci partiti
comunisti europei riunita a
y Vary per occuparsi
dei problemi della sicurezza
europea. e stata 1'unanime approvazione di due appelli alia
solidarieta coi popoli del Vietnam e della Grecia.
o sul Vietnam, dopo
aver denunciato aspramente la
barbara aggressione dell'imperialismo USA. i suoi sforzi per
reprimere tutti i movimenti di
e in genere. la minaccia che tale politica costituisce per la pace del mondo.
il perfido inganno delle profferte di pace, saluta i figli gloriosi del Vietnam che si battono anche per la liberta di
tutti i popoli e per la pace e
afTerma: c Noi sosteniamo interamente le ripetute proposte
V e del
del governo della
FN
del Sud Vietnam, e in
modo particolare i quattro
V
punti del governo della
e i cinque punti della dichiarazione del FN del Sud Vietnam. perche queste proposte
rispondono interamente ai princlpi degli accordi di Ginevra
e costituiscono un'equa base
per il regolamento della questione vietnamita ».
o esprime la c ferma risoluzione di dare all'eroico popolo vietnamita un aiuto
ancora piu grande: campagne politiche di massa. raccolta di fondi e di materiale
sanitario. invio di volontari.
V lo
s e il governo della
chiedera >. Si rivolge infine ai
lavoratori. a tutti i popoli
d'Europa. ai partiti politici.
in particolare socialisti e cattolici. a tutti i credenti. a tutti coloro che hanno a cuore

Breznev: via
la VI Flotta

dal
Mediterraneo
PRAGA, 24.
Nel discorso pronunciato oggi
a conferenza di Karlovy Vary
— II tesfo e stato diffuso a tarda
sera — II segretario generate del
PCUS Breznev ha denunciato fra
l'altro II pericolo rappresentato
dalla presenza della V I flotta
americana nel Mediterraneo: E'
tempo — egli ha detto — di dire
alto e forte che non vi e giustiflcazione per la presenza permanente della flotta navale degli
Stati Unit! nelle acque che bafjnano le coste delfEuropa meridionale ed e ormai giunfo II momento di chiedere che venga ritfrata >.
Breznev ha continuato rilevando che gli Stati Uniti « stanno avvelenando l*atmosfera politica del
continente », dove essi hann 0 installato
non solo basi militari
ma anche di altro tipo, centri
sowersivi e di spionaggio, emittenfi radiofoniche e organlzzazioni Impegnate In u n * campagna di
calunnie contro i Paesi socialisti >. Quest! centri «sono stall
organizzati dagli americani nella
Repubblica federate tedesca e in
altri paesi dell'Eiiropa occirfentale. E' giunto il momento di «ollevare la questione della eliminazlone dal suoto europeo di questl organism! che awelenano le
relazioni fra I popoli ».
Breznev ha dett 0 ancora che
ai paesi socialisti non e mai piaclota la division* deirEarapa in
Mocchi militari e che lo sviluppo
dei rapporti bilateral! potra essere ana Importante premeisa
per il rafforzamento della sicurezza e I'elimlnaziona dei blocchl, quando tutti abbiano riconoscluto come deflnithrl I conflni statali fissati al termm* del
seconde canflitto mondiale.
Partando deirAsia Breznev ha
dlchiarato che ITJRSS e pronta a
fornire ognl aluto al popolo vietnamita aggiungendo: « E' evidente che se fosslmo in grad* di
agire di concerto con la Clna
nella dlfesa del Vietnam, II conv
pito di porra fine all'aggresslone
americana sarebba molto facllltato. II CC del PCUS e pronto
ad inlziare tale ailone comune
clno-sovictica ».

la pace e la liberta. alie forze
che lottano contro la guerra.
quali che siano le loro convinzioni politiche e ideologiche.
a moltiplicare gli sforzi per
imporre la cessazione incondizionata dei bombardamenti,
per metter fine all'aggressione.
n questo modo si da un contributo al rafTorzamento della
pace e si impedisce che la
guerra dal Vietnam degeneri
in un nuovo conflitto mondiale.
Nella dichiarazione sulla Grecia i rappresentanti dei PC condannano con indignazione il colpo di Stato militare. Esso fa
parte degli sforzi reazionari diretti contro la distensione internazionale, la sicurezza europea e la pace. Suo scopo e
di rafforzare in questa parte
d'Europa le posizioni
rialismo americano e del suo
strumento aggressivo. il patto
nord atlantico. < Esprimendo —
dice ancora. tra l'altro, la dichiarazione — la nostra calorosa solidarieta internazionale
ai democratici greci, assicurandoli del nostro appoggio,
lanciamo un appello perche il
terrore fascista e la persecuzione dei cittadini democratici
siano bloccati; esigianio la liberazione di tutti gli arrestati
e la restituzione al popolo greco delle sue liberta costituzionali e democratiche ».
lavori della conferenza si
erano iniziati alle 10 nella sala
maggiore del sanatorio
rial che sorge su una collina
che domina rincantevole conca
di
y Vary.
o ai tavoli. disposti a rettangolo, hanno preso posto 74 delegati di 24
partiti dei seguenti paesi: Austria. Belgio. Berlino ovest.
Bulgaria. Cecoslovacchia, Cipro.
,
Finlandia.
Francia. Grecia, Gran Breta.
gna.
a del Nord.
. Polonia. Portogallo.
.
. San
.
Spagna. Svizzera. Ungheria,
Unione Sovietica. Ventidue delle 24 delegazioni sono dirette
dai segretari generali o presidenti dei partiti. a delegazioi
ne italiana. guidata da
o e composts da Giancarlo Pajetta. Carlo Galluzzi. Sergio Scgre e Giuseppe Boffa. ha
preso posto tra quelle sovietica
e svizzera. Nella sala
perial sono cos! riuniti i piu
noti dirigenti comunisti europei: Breznev.
s
,
. Novotny. Gomulka. Waldeck
. Jivkov. Pessi.
dar. Ulbricht.
. Cunhal.
Grozos ed altri.
a aperto i lavori il Primo
segretario del partito ospitante. Antonin Novotny che. dopo
aver salutato i delegati. ha
detto che il partito svedese non
aveva inviato una delegazione
ma un rappresentante il quale
sara presente ai lavori.
to non e stato aceettato — ha
continuato — dai partiti albanese e olandese. Alia conferenza non partecipano i partiti jugoslavo. romeno. norvegese e
islandese. nonostante si siano
svolte. in precedenza. trattative con i loro rappresentanti.
Egli ha continuato rilevando
che scopo della conferenza £
dare un contributo alia sicurezza europea. denunciando duramente la rinascita del nazismo
e il revanscismo nella Germania occidentale e raggressione
USA al Vietnam, pericolosa anche per la pace in Europa.
E* iniziato cos) il dibattito sui
problemi della sicurezza europea. Sono intervenuti per primi i compagni Waldeck
,
.
Breznev e
a seduta del pomeriggio e
stata interrotta. in segno di lutto. appena appresa la tragica
fine del compagno cosmonauts
Vladimir
.
presidente della Conferenza. a nome di
tutte le delegazioni. ha indirizlato al Partito comunista delS le commoss* condoglianze di tutti i comunisti europei.
compagno
o ha
espresso al compagno Branev
la eommozione dei comwnisti
o che ha colitaliani per il
pito la scienza, fl Partito, il
popolo sovietico.

Ftrdi Zidar

primo ministro e mimstro de
gli Esteri danese, Jens Otto
,
ha dato oggi istruzioni all'ama ad Atobasciatore di
ne perche prenda immediatatnen
to contatto con il regime militare
instaurato nel
e a seguito
del colpo di Stato. e solleciti dai
dirigenti di tale regime — ton
un messaggio dello stesso
g
— la lihera/ione ili Gheorghes
Papaiulrcou. il vecchio leader
della Unione del Centio.
Come e noto Papandreou. che
ha pin di ottanfanni 6 stato fra
i primi esponenti politici arrestati tie giomi fa. nella notte
stessa del colpo di Stato, e in seguito alia violcn7a sulilta e stato colto da un attacco cardiaco.
di cui si ignora la gravita, ma
che in ogni caso non puo — in
rapporto con la tarda eta dello
infermo — non destare preoccupazioni.
e di
marca ha ricevuto — come e detto in un comtinicato ufTiciale diffuso a Copenhagen — istruzione
di chiedere 1'immediato rilascio
dell'anziano uomo politico.
passo del governo danese
viene considerate significativo dagli osservatori politici. poiche come e noto la regina di Orr-cia.
Anna
, e llglia del re Fedorico di
. mentre la
a dinastia greca e di oricine
danese.
passo di
g imnlicherebbe dunnue che il re di
nimarca tende a rendere manifesto il proprio dissenso dall'nt
teggiamento tenuto dal genero. re
Costantino di Grecia. in connessione con il colpo di Stato militare. Come e noto. nei giorni
precedent! il colpo di Stato. ma
dopo che il Pariamento greco era
gia stato disciolto. il re di
marca aveva scritto a Costantino
per richiamarlo al rispetto delSAIGON — Gli aggressor! americani hanno Iniziato a sud del 17. p a r a l l e l una coperazione
la Costituzione.
terra bruciata » deportando 20.000 vietnamiti. Nella foto: una giovane donna vietnamita. strap(Telefoto Ansa - l'Unita)
pata al suo vlllagglo, vlene trasportata a spalle da un marine

Attaccati per la prima volta aeroporti nella RDV

Corti marziali
(dalla pi'una
patina)
sulle zone della Grecia rneridtoiiale e centrale.
il
terzo generale, Spantidakis la
cui posizione dovrebbe
apparire chiara essendo enli stato nominato ince presidente del
consiylio. Tuttavta c()li rappresenta solo — come abbiamo
gia scritto — una delle garanzie — senza effettivo
potere
— di mi primo compromesso
tra il re e i igolpistit.
questo compromesso, fino a (piesto momento, non si e ancora consolidato.
al momento in cui telefoniamo, Costantino non ha ]atto senlire
la sua voce alia radio, ne e
apparso in televisione neanche
nel corso della trasmissione che
doveva testimoniare del giummento dei nuovi ministri nelle
sue mani: si sono visti i candidati
i entrare
nella
reggia e poi, dopo un poco,
usenne. Niente altro.
Oggi pomeriggio sono stati
pubblicati quattro
o cinque
giornali recanti tutti la medesima «velinat>: il colpo di Stato sarebbe stata una risposta
(anticipata) dell'esercito al pia*
no.di
di provocare
sanguinose sommosse nel paese, incominciando da Salonicco
(dove egli doveva aprire la
campagna elettorale) con Vaiuto, naturalmente,
Si
fanno, a questo proposito, le
piit fantasiose ricostruzioni, citando anche documenti e denaro — molto denaro — < trovati > nei cassetti
tutta la
doveva confluire a Salonicco e qui conquistare le sedi della terza armata e del ministero
della
Grecia del Nord proclamando

— secondo il modello venizelista — un nuovo potere e magari la repubblica. Non trascureremo pero di aggiungere un
particolare
che e in tutii i
giornali ed e di fonte ufficiale:
si ammette cioe che la preparazione del colpo di Stato e iniziato appena rese note le prime notizie sull'afjare dell'Aspida, cioe ormai due anni fa.
lunghi anni di cospirazione « segreta » dunque con
un finale a sorpresa.
ancora oggi, i « golpisti > non
controllano la marina,
parte
dell'aviazione
e anche parte
dell'armata tanto e vero che
hanno dovuto mandare a casa
i cinque sesti dello stato maggiore dell'esercito
cioe i generali
Cazzadimas,
Andriotis e Arbusis — tutta gente fedele a Costantino — nominando il sesto.
il gen. Angheris, capo di stato
maggiore.
a parte la svolta finale, la cospirazione non
pud essere andata avanti —
congratulazioni alle forze arma- almeno fino al momento img provviso e imprevisto
te e alia popolazione di
dell'aper avere abbattuto cinque aerei zione — senza
e la comUSA il 20 aprile (in totale tra il plicita della corte che ne face19 e il 21 aprile sono stati ab- va un ultimo asso della sua
battuti sul nord 14 aerei ameri- partita contro la democrazia;
cani). e Gli aggressori statuniten- il fatto che alia fine le cose
si — e detto nel messagg:o — siano andate ditersamente, non
hanno subito grand; sconfitte in contraddice tutto questo: sementrambe le zone del Vietnam. mai conferma che
di
ma continuano ancora ostinata- agire e stato dato — escludenmente a intensificare la loro guerdo la monorchia — da qualra di aggressione. Per questo
motivo le forze armate e il po- cuno che aveva ed ha massimi
po!o rietnamita devono rafforza- poteri e poteva e puo dare
attraverso
re la \igilanza. e migliorare u'.- garanzie di riuscita
la
solidarieta
dell'imperialiteriormente le difese in modo da
conseguire piu grandi risultati >. smo stranicro: lo stesso <quali si sono svolte
a
- cuno * che e stato individuato
blica
a dei Vietnam le due anni fa come responsabile
del
terroristico
uitime operazioni per le eiezioni dell'attentato
dei consigli ammimstrativi. « No- Gorgopotamos...
nostante i frenetici at'acchi dell'aviazione e delle forze navali
A qaesto panto si iastatunitensi — afTerma l'agenzia
tromette ana voce femdi stampa vietnamita — la popominile che ordina a e
lazione di tutto il Vietnam del
nord ha partecipato attivamente
Jaco di interrompersi
alle elezioru...
a percentuale
adducendo che qaesta
e donne tra i candidati e
ultima
parte del c pezstata del 50 per cento >.

Nove aerei USA abbattuti
sul Nord Vietnam durante
incursioni presso Hanoi
Alfri centomila soldati chiesti dal generale Westmoreland che dichiara:

» Per i prossimi mesi prevedo battaglie fra le piu dure della guerra »
. 24
Nuovi gravi passi avanti nella « scalata > dell'aggressione
americana al Vietnam sono stati compiuti oggi. Altri sono stati preannunciati da piu fonti.
Essi possono essere cosi indicati:
1) aerei americani hanno attaccato oggi. con bombe dirompenti ed a c frammentazione >
(cioe: anti-oomo). due aeroporti
nord-vietnamiti. quello di
. a 30 km. ad ovest di
.
e quello di
. 59 km. a nordest della capitale.
carattere di
«scalata » che questi due attacchi assumono e indubb:o,- alia
luce delle preccdenti dichiarazioni americane. secondo le quali
Johnson aveva vietato attacchi
contro gli aeroporti per evitare
qualsiasi possibilita di allargamento della guerra e. al limite.
di un intervento cinese: gli aggressori hanno forzato duramona di note gli attacchi.
tizie di
i riferisce che nove
aerei americani sono stati abbattuti oggi e molti altri danneggiati. Parecchi piloti americani
sono stati catturati.
a
precisa che £ sahto a 1785 il totale degli aerei USA ftnora abbattuti nel N'orri Vietnam:
2) per r-jndicesima volta 6 sta-

to attaccato il centro metallurgico di Thai Nguyen, a nord di
: i piloti affermano di avere
distrutto un altoforno. e depositi
di coke.
fatto che la completa
distruzione del centro si a stata
annunciata piu di una volta in
occasione di incursioni precedenti non depone a favore della precisione dei bombardieri USA. ma
testimonia nel'o stesso tempo
della loro pervicace volonta di
distruzione;
3) le opere di irrigazione e le
dighe nel Vietnam del Nord vengono attaccate con maggiore frequenza. o ha denunciato l'agenzia stampa nord vietnamita. la
quale precisa che il 14 aprile e
stata attaccata la diga di Cam
. nella prmincia di Quang
Bmg. e che gli americani effettuano continui attacchi contro
la diga di o
g (provinda
di Nghe An) e altrove:
4) e stato annunciato uffldalmentre dagli americani che e
cominciata la deportaziotie forzata di 20 000 civili da una zona
immediatamente a sud della zona
smilitarizzata del 17° parallek).
per creare una zona di «terra
bruciata» dove qualunque cosa
si muova potra essere attaccata.
Secondo alcune fonti. l'operazio-

Maggioranza comunista
al comune di Ginevra
. 24.
Partito Svizzero dei
o
(comunista) ha ottenuto la maggioranza relativa nelle - elezioni
municipali a Ginevra. conquistando 16 seggi al Consiglio comanale della citta. li partito ha
ottenuto anche otto seggi nei
Consigli degli altri centri del
Cantone di Ginevra. segnatamente a Carouge e
.
a direzione del Partito ha
diffuso una dichiarazione, in cui
riJcva che Uli successi sono stati

conseguiti per la prima volta
dalla fine del secondo conflitto
mondiale.
a distribuzione degli ottanta
seggi del nuovo Consiglio comunale di Ginevra, in base ai risultati delle elezioni. sara la seguente: Partito del
o 16
(aumento di un seggio rispetto
alia precedente assemblea); Socialisti 15 (meno cinque);
cali 13 (meno due);
! 13
(meno tre); Vigilanza 12 (lists
presentata per la prima volta);
Cristiano sociali 11 (meno due);
i zero (meno uno).

ne di deportazione interesserebbe anche villaggi della parte meridionale della stessa zona smilitarizzata;
5) proseguendo nel rafforzamento del loro dispositivo militare nelle provincie adiaeenti al
17>> parallelo. gli americani hanno costituito una < forza speciale di combattimento» di 15.000
uomini. che agira a ridosso della zona smilitarizzata. A suo comando e stato posto il generale
. che per due
William B.
anni e stato capo di stato maggiore del generale Westmoreland.
comandante in capo delle forze
americane nel Vietnam:
6) lo stesso generale Westmoreland. che si trova attualmente
negli Stati Uniti. chiedera a! presidente Johnson
o urgente
non piu di 50.000 ma di 100.000
uomini. necessari per nempire
i vuoti a pert i nella fi!e americane dal
e per inviare rinforzi nelle pro\incie settentr.onali. Westmoreland, in una conferenza. ha detto che < la fine
del conflitto non e in vista e ha
aggiunto :«Per i prossimi mesi
prevedo battaglie fra le piu dure
del conflitto >.
a vo:onta aggressiva degli
americani e testimoniata infine
da nuovi bombardamenti sulla
stessa zona smilitarizzata. da una
nuova azione di sbarco dei marines immediatamente a sud di
essa
e e iniziata sabato). e da alcune dichiarazioni di uno dei personaggi piu important! della miss one americana a Saigon, citato dal Xeir
York Times, che non ne rivela
1'identita. Secondo costui «la intensificazjone (deU'aggressione)
continuera fino a che il Nord
Vietnam non dara qualche segno
di rallentamento militare. Anche
se ora il Nord Vietnam si dicesse d'accordo per negoziare —
egli ha detto — e altamente improbabile che gli Stati Un'ti siano disposti a cessare le incursioni quotidiane. Se sono d'accordo
per discutere — egli ha aggiunto — potremmo rallentare un poco i bombardamenti... ma sono
certo che non cesseremmo del
tutto i bombardamenti so!o perche stiamo trattando».
o Ci
h ha
presidente
intanto inviato un messaggio di
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zo » non e
. c
Jaco
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a
una voce maschile: « E'
la
a » e il collegamento si chiude.
Le notizie che pubblichiamo qui di seguito
sono
e dai dispaccl
delle agenzie Ansa,
lia, A e
.

Anche cinque
italiani
arrestati
ad Atene
ATEN'E. 24
Anche cinque cittadini italiani
sono stati col pit i dalla repressione scatenata in Grecia dopo il
colpo di Stato. Convocati al comando di polizia con il prete>to
d'una venlica dei documenti.
essi sono stati arrestati e immediatamente trasfei iti alio stadio
Caraiskaki. presso il Pireo. dove
e stato impiantato un campo di
concentramento. cinque cittadini italiani sono:
o
c
(cameriere). Savino Nicola (meccanico). Giuseppe
i
(disoccupato). Giuseppe
a
Vella (falegname). Alberto
do (meccanico).
a
italiana ha immediatamente presentato una energica protesta al
ministero degli Esteri greco.
e dichiarazioni degli autori
del colpo di Stato, le informazioni
e le voci che si accavallano indicano intanto che la situazione
creata dal soprassalto reazionario e tutt'altro che stabilizzata.
Questa sera — mentre piu fitte
si incrociavano le ipotesi sull'atteggiamento di re Costantino —
c stato annunciato che il monarca presiedera una riunione del
governo militare. alia fine di questa settimana: annuncio che puo
indicare tanto l'appoggio del re
quanto una pressione dei militari su di lui. Poche ore prima.
prendendo uftlcialmente possesso
del dicastero della
. il generale Gregory Spantidakis aveva dichiarato ai capi di Stato
maggiore delle tre armi che !e
forze armate « schiacceranno senza pieta > qualsia.si reazione alia
costituzione del regime militare
e che c il re. come primo fra tutti i greci. appoggera 1'immenso
compito delle forze armate ». E
anche da queste parole non si
capisce se l'appoggio reale ci sia
gia o si vuole. con pressioni. che
ci sia.
e si susseguono gli arresti dei democratici, mentre si
apprende che 500 comunisti sono stati deportati nell'isola di
Yura. nell'Egeo settentrionale. il
generale Spantidakis. ha annunciato alia radio la rreazione di
dieci tribunali speciali militari nelle principali citta «per
giudicare tutti i reati in base
all'articolo sullo stato d'assedio ».
prowedimento viene attribuito a < decreto reale >.
re tuttavia continua a tacere. a parte sua il Primo ministro
s
ha confermato che gli esponenti
politici arrestati dopo il co^po di
stato saranno processati * dai
tribunali competent >.
E" lo stesso ministro degli interni. il generale Stylianos Patakos. indicato come il protagonista del colpo di Stato di
glovedi sera, a rivelare cinicamente il vero obiettivo della repressione. « Gli arresti — ha detto Patakos in una intervista ria al settimanale cipnota
— sono awenuti in base al piano Folro preparato
mo^to tempo fa. che prevedeva
o di comunisti e persone
cons.derate pericolose per la sicurezza. sia greci che stran'eri ».
Patakos promette il rilascio degli arrestati «so'o quando dichiareranno di non voler ricorrere alia rivo!ta >. Uno di questi e Cannellopulos. il « premier »
destituito che si e affrettato a
dichiarare di voler porre fine
alia sua camera politica. Niente
d: preciso si sa sulla sorte di
Giorgio e Andreas Papandreu.
Patakos assicura che c stanno
bene» ma un funzionario statale
danese che era andato a visitare Andreas Papandreu nella mattinata di venerdi ha detto che
la porta (Tingresso era stata
forzata e le scale erano tutte
sporche di sangue.
Secondo alcune voci Andreas
r
Papandreu.
z G!ezos.
kos e Theodorakis sarebbero
stati assassinati.
Anche se una precisa ricostru7ione del « golpe > di giovedi non
e ancora possibile gli elementi
che prwengono da diverse fonti
sembrano indicare che
va non e stata assunta dall'esercito nel suo complesso ma dalla frazione c ultra > degli allievi e degli istruttori della scuola delle
unita blindate agh ordini del generate Patakos in coUaborazione
con un reggimento di paracaduttsti.
e centinaia di ufficiali hanno ricevuto gli ordini
in busta sigillata alle 22 di giovedi. cioe due ore prima del
colpo di Stato. con dettaffliate
istruzioni.
militari si sono immediatamente recati nelle
rion! di polizia ed hanno con«egnato agli agenti le lisfe con i
norm di coloro che dovevano
essere posti agli arresti. quasi

tutti comunisti. o stato maggioie
del terzo corpo d'armata al coinando del generale Zoitukis era
al conente
e e vi
ha partecipato a Salonicco. a
polizia ha adento quasi subito al
movimento. Una parte della aviazione. ha dato il suo appoguio.
fatto che il re continua a ta
cere starebbe a nidcare. seco:i
do gli osservatori. l'e-,i-,teii/a d|
un contrasto tra i;!i ultras dela noti
l'esercito e la corte.
zia che cinque generah lealisti
sono stati mes.si a rinoso tontem
lioraneamentc alia nomina di un
nuovo capo di stato macuioie
confermerebbe (iiiesta ipotev.
Senibra che il decreto che .innulla
le garanzie costitu/ionali e dichiara lo stato d'emergenza non
abbia ancora la firma leale. Secondo notizie provenienti da
dra Costantino avrebbe riflutato
in un primo momento di sostenere
il complotto giungendo a minacciare l'abdicazione c in un sacondo tempo avrebbe tcntato di
svolgere una funzione modera
trice chiedendo una maggiore
rappresentan7a dci civili nel governo. Si tratta di ipotesi che
rifcriamo a puro titolo di cronaea.

Continuant)
le dimostrozioni
all'estero
contro il
colpo di Stato
Proseguono in numerose enpitali le manifestazioni contro il
colpo di stato fascista in Grecia.
manifestazioni cui prendono parte in primo luogo studenti e lavoratori greci emigrati.
o
qui di seguito notizia delle principali dimostrazioni e di altre
reazioni registrate ieri all'estero.
e centinaia di
A —
cittadini greci e d'altra nazionahta hanno compiuto una dimostrazione davanti alia sede della
ambasciata ellenica. Alia porta
dell'edificio e stata affissa una
protesta nella quale si chiede: la
liberazione dei prigionieri politici,
libere elezioni. dimissioni del governo dei militari e ritorno alia
democrazia.
NEW
— Al termine di
una dimosira/ion?. il Comitato
per il ripristino della democrazia
c della liberta in Grecia ha consegnato alia segreteria dell'ON'U
un appello a U Thant afTinche
intervenga. fra l'altro. per assicurare 1'incolumita personale di
Giomio e Andrea Papandreu.
A — Quattrocento stu
denti dell'Associazione socialista
austriaca e dell'Unione dei democratici greci hanno dimostrato
davanti all'ambasciata greca.
Una delegazione di tre studenti
austriaci e tre ellenici ha consegnato un documento di protesta
all'ambasciata.
E a collettivita greca in Australia ha chiesto
al governo australiano di sospendere il riconoscimento del nuovo
governo formato ad Atene ed ha
decis 0 di compiere una manifesta7ione di protesta, giovedi
— Partito socialista
unificato ha adottato una risoluzione nella quale da mandato ai
<=uoi parlamentari di esieere. in
accordo con gli altri rappresentanti della sinistra, il non riconoscimento del governo di Atene r
la «ospensionr dei rapnorti diplo^
matici e commerciali. Sollecita altresi la costituzione in Francia
di un comitato di solidarieta coi
democratici greci.
A — a situazione greca
e stato ogeetto d'una comun'ca7ione del ministro degli Esteri
Brown ai Comuni. a detto chr.
in base a un rapnorto deU'amba«ciata inglese ad Atene. re Cry
stantino non e in stato d'arre«to
e ha rivelato che nel pomerigffio
di iori il suo min:«tero ha t»ntanto invano di metter«i in con
fatto felefonico con l'ambasciatore britannico in Grecia.

Fantoccio di
Johnson bruciato
dagli studenti
al centro di Alqeri
.
A grido di « Johnson assassino! Cessate la guerra e pace
nel Vietnam >. si e svo!ta questa sera ad Algeri una forte manifestaz one di studenti. la prima
dal 19 marzo 1965. a gioventu
algerina ha ritrovato questa sera
la sua unita: « Un so!o nemico.
rimperialismo » — diceva lo stnscione della Unione degli Studenti. in testa al corteo che ha per
corso le arterie centrali della
capitale.
n via Abane
e i cui
vetri del Circoto culturale americano sono endati in frantumi, nonostante l*inter\-ento anche violento della polizia. sono stati bruciati fantocci del presidente americano.
Piu tardi nella vasta sala del
cinema c
c » hanno parlato i rappresentanti ufficiali del
N e del go\-emo. celebrando
la giomata mondiale della G o
ventu contro il colonialismo e lo
imper.alismo. n nome del martire vietnamita Ngu>*en Van Troi
c stato dato ad una deife principali vie di Algeri.
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