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Missili e- V;A.';# 
distensione- ° ' ' ^ 
- Siamo dlnanzi ad una j>at-

tuta d'arresto ncgli sforzi ill 
distensione? Questo e quanto 
suggeriecono, in diverse capi
tal! alcuni oascrvaiori, citando 
a sostegno della loro tesi Ie 
dicliiarazioni falle da Gromiko 
airaeroporto di Prcstwick,sul-
la via del ritorno in patrio, e 
i discorsl pronunciati da Ken
nedy sabato ncl Maine e do-
nienica a Boston. Ma il tono 
dei commenti uffiiJiosi a ̂ Was
hington e a Mosca non e tale 
da accrcditare questa suppo-
sizione. -'--' -•;- •- *J'•'••• •-••* 
' Da j parte soviet ica, si - e 

sdiammatizzalo il resoconlo 
della conversazione ira Gromi
ko e i giornalisti, fornilo dal
le agenzic amcricane, con una 
precisazionc che nc elimina Ic 
forzatnre pessimisticlie, lascian-
do in picdi soltanto l'accenno 
alle « difficolta » die si sono 
inanifestatc sni problem! fun
damental! della trallativa. Ta
li problemi sono, come ; e 
nolo, . quelli del disarmo, 
della sicurezza euro pea V e 
del trattato di pace tedeseo. 
Gromiko ha ricordato gli sfor
zi che I'URSS ha compiuto in 
qnesta direzione cd ha osser-
valo che, fino ad ora, a questo 
impegno non ha corrisposlo 
qucllo degli occidentali. V 

Quanlo a Kennedy, i snoi di-
scorsi hanno costituito, secon-
do rinterpretazione che lie 
hanno dato i quotidiani piii 
antorevoli, in primo ' luogo 
una « difesa» degli sforzi fi-
nora esercitati per liquidare 

' lo spirito della gucrra fredda, 
in polcmica con la destra re-
pubblicana, • che • si sforza dj 
presentarli, ncH'atmosfera pre-
elettorale che si e gia andata 
diffnndendo, come « atti ,• di 
acqniesccnza D dinanzi al mon-
do socialista. Al tempo stesso, 
il presidente e tomato ad am-
monire che il cammino della 
cooperazione internazionale sa
ra lungo e pieno di « buchen: 
Berlino. Cuba e il sud-est, 
asiaiico sono, in questo senso, 
i punli pitj scabrnsi." '•-••'-' •" 

II lingnaggio di Kennedy e 
stato dimque cauto e pesato, 
olire che abile, in relazione 
con il mnmento politico inter-
no americano. Amici e awer-
sari vi potranno scorgere, a se-
conda del casi, la constatazio-
nc di tin dalo di falto e I'assi-

' ctirazione (presenle anche in 
a I Ira parte del discorso) che 
la poliiica americana su que

st! problemi reetera »• ispirata 
alia consueta a fermesia n. La 
tesi ufflciale'americana e, del 
resin,! che il processo di di-
stensione tra I'occldcnte c 

' I'URSS debba essere lento c 
premiere le mosse dai punti 
su cui o minore. o assente, 
rattrito. ~ ,*-*--< *i* V*" -1-
-Cio non toglle che i rilievl 

fatti da Gromiko, nel breve 
scambio di baltute con i gior-
nalisti, siano pienamenie fon-
dati. Si sa, ad esempio, che gli 
anglo-amerieani hanno imlica-
to tra le question! piu « matu
re » per un'intesa quella della 
non-di(Tusione delle armi nu
clear!, e che i sovietioi hanno 
risposto positivamente all'niwi-
ce. Ma, nella discussione, gli 
occidentali • hanno preleso di 
prescntare come tin passo ver
so la non-dilTusione delle ato-
miclie il loro progetto'di for-
za nucleare della NATO, ela-
bnralo con il fondamenlale 
obiettivo di assicurare a Bonn 
I'accesso alle armi di stermi-
nio; • I'URSS avrebbe . dovulo 
pertanto, secondo loro, rinuii-
eiare alle sue obbiczioni. II go-
verno sovietico ha soltolineato 
ieri, con la sua nota. I'assurdi-
la di questo ragionamento. s 

Su tin altro ptinto importan-
te della discussione est-nvest, 
la cronaca ha portato ieri, per 
quanlo . riguarda . I'attcggia-
mento americano, indicazinni 
negative. Si era discusso a 
New York e a Washington del
la pnssibilita di adoltare misn-
re di disarmo parziali, come la 
rimozione delle armi nuclca-
ri da ft zone n apposilamemc 
delimitate. Gli americani han-
no posto questo problcma tra 
quelli « non maluri». causa 
I'opposizione di Bonn. -• • 

:' Ma ora il Pentagono annun-
cia che, in scguito ad accordi 
presi con gli alleati, « moder-
nissimi pezzi di artiglieria» 
atomica, tra cui missili Ser
geant e testate per obici, ver-
ranno inviati in Europa per 
<( ralTorzarc la potenza di fuo-
co'» dei reparti americani di-
sloeati in Germahia occidenta-
le. C'e chi dice che qnesta mi-
sura preluda ad una riduzionc 
desli erTettivi di quei reparti, 
auspicata nei giorni scorsi dal-
Pex-presidenle Eisenhower e 
vivamente awersala da Bonn; 
e cio non e da escludere. Dif-
ficilmcnte, tuttavia. si puo so-
stenere che misure del genere 

' contribuiscano al disarmo, o 
alia distensione: mandare pm 
missili in ' fiiiropa vnol dire 
soltanto fare a Bonn una con-
cessione di pin. 

.-. ...-'... e. p. 

Tenui possibilita di una composizione del conflitto 
_ _ _ — _ ^ - _ — — — \ : " — t ' " " * . . . . i • • — . , ..„ 

Haile Selassie ad Algeri per 
't; -

untentativo 
di mediazione 

J-
VAlgeria vuole I'accordo ma si prepara anche a 
una lotta lunga — Concentramenti di truppe 

marocchine in vari punti della frontiera 

Dal nostro inviato 
t (, VALGERI, 21 > 

' D u e elementi nuovi e fra 
loro contrastanti, hanno ca-
ratterizzato la giornata odier-
na, in riferimento al conflit-
to - algero - marocchino, che 
resta tuttora il punto cent ra
le dell'attivita diplomatica e 
politica di tutti gli Stati afri-
cani e del Vicino Oriente : 
l'arrivo ad Algeri di Haile 
Selassie, l'imperatore di 
Etiopia in missione di buoni 
uffici, e l'annuncio che nuo
vi concentramenti di truppe 
marocchine si sono verificati 
all'estremo nord del confine 
algero - maroccino e precisa-
mente nella zona di Oujda. 

La visita di Haile Selassie 
giunge inaspetta\a ed assu
me - particolare rilievo in 
quanto fa seguito ad una vi
sita a Rabat, da dove l'im
peratore * aveva inviato un 
messaggio la cui : risposta R 
stata recata direttamente dal 
ministro algerino degli affa-
ri esteri, Buteflika. 

Haile Selassie era, infatti. 
atteso ad Algeri, in forma 
ufficiale, solo per il 25 ot-
tobre. quando, nella - tarda 
mattinata di oggi, e stato da
to l'annuncib che l'impera
tore avrebbe raggiunto la 
capitale algerina in compa-
gnia di Buteflika, per . fer-
marsi assai probabilmente. 
solo un giprno o due. L'an
nuncio rion ha mancato di 
sollevare vivo . interesse: si 
sono riaccese ' le speranze 
(ulteriormente frustrate ieri 

Le agitazioni sociali 

bloccate le 
Appello dei sindacati cattolici di Lens per una 

^ azione su scala nazionale 
Dal nostro innato 

PARIGI. 21. 
La settimana *dura» e co-

minciata. Lo sciopero generate 
dei ferroDieri e un fatto acqui-
sito: comincera mercoledi pile 4 
del matlino. Dopodomani la pa-
ralisi del traffico sard quasi to-
tale, dunque, a Parigi e in tut-
ta la Francia, mentre altri set-
tori decisim — quelli delle po-
ste, delVelettricita. del gas, dei 
dipendenti bancari e inline i 
minatori — si preparano a 
sferrare la loro offensiva. 11 go. 
verno si sforza di riannodare 
il dialogo con i sindacati, nel 
tentattvo di storaare tl tempo-
rale sociale^ I ministri sono stati 
mobilitati; Louis Joxe ha rice-
vuto oggi i rappresentanti dei 
sindacati insegnanti e dei pub-
blici dipendenti; Bokanowski, 
ministro dell'lndustria, si e in-
contrato con i minatori, e doma-
nt si intratterra con 9U elettri-
ci e con i gasisti. 1 miniatri 
hanno, in modo un po* piu ce-
Ttmonioso del solito. recitato 
tuttavia il solito ritomello: Vau 
mento dei salari non pud essere 
superiore all'l per cento fpas 
sando dal 3 al 4 per cento) m 
tutto il periodo della cosiddetta 
stabUizzazione, che i quello del
la messa in cantiere del piano 
economico. Nella printavera 
prcssima, quando le rondini tor-
neranno, e il piano avra dato i 
suoi fruttu le cose possono es
sere riesaminate e tutto il pro-
blema dei salari sara conside-
rato su nuove oasu H governo 
vuole insomma temporeggiare. 
Per esso e • » fatto vitale guada-
ynare tempo scavoleondo iduri 
•me»i inrem«ll, the maggior-
mente Jaranno srntire sni /ran. 
cesi il peso delValOssimo costo 
della vita, . * --^ 

Come si vede, le basl di un 
dialogo sono oggi • inesistentU 
mentre il potere cerca di blan 
dire i sindacati e chiede loro 
di dargli una mono in campo 
economico, i sindacati sono de-
cisi proprio ad operare in sen 
so contrario cogllendo Voeca 
sione loro offerta da una poli
tica economico odiata, che si 
basa sul blocco del salari. per 
chiamare alia lotta le mass*. E 
mentre De Gaulle torna dal-
Vlran sprizzante soddisfazione 
da ognl poro — le sue passeg 
giate per Teheran sul cocchio 
imperiale, la gente che gridara. 
al suo passaggio. • vita il • re. 
hanno dato alimento alia s»a 
mitomania — il francese me
dio, che e »n Homo assai parsl-
monioso, e furibondo per /«• 
niioce sovvenzioni date ad »n 
paese straniero La politico di 
* grandeur» non sazia i fran-
eesi. Molto difficile e per il go-
verno in QueJte ore giustijlcare 
a rifiuto, ad esempio, di 150 
/TMcM Oi ftrrovieri, mentre e$-

• ':••:• • ' - ' . : •>--«•• - • • • ' • . . • : • ' 

so elargisce graziosamente vari 
miliardi alia dinastla del trono 
del pavone. - ' -* 

Per calmare le acque. Pom
pidou stesso prenderala paro-
la o alia Televislone o all'As-
semblea. nel corso della discus. 
sione sul bilancio che e gia co-
minciata. per una * dichiarazio-
ne sulla situazione sociale». < 
« * L'appuntamento • di prima-
vera*. gia rifiutato dai sinda
cati sard riproposto al Paese dal 
Primo ministro. con un successo 
altrettanto $carso.riteniamo. In. 
tanto i francesi si preparano 
ad accettare.- anche se con qual. 
che nervosismo. come un fatto 
necessarip e inCritabi/e. la gran-
de ondaia degli scioperi che si 
profila. La parola d'ordine di 
'sciopero generate' e stata in-
tanto oggi oronunciata al Con-
gresso regional: dei minatori 
della CFTC (sindacati cattolici) 

/Successo i 
del P.C. nelle 

elezioni del 
Lvssemburqo 

^ Un telegramma del
la S^reteria del PCI 

. L* Segreteria del - PCI ha 
inviato ieri un telegramma di 
raDegramenti al C.C. del Par. 
tito comunista del Lussembur-
go per U successo riportato 
nelle elezioni amministrative 
svoltesi domenica s c o r i a . 
« Congratulazioni vivissime — 
dice il telegramma — per bril-
lante avanzata vostro partito 
e generate spostamento a si
nistra. II risultato delle ele
zioni lussemburghesi conferma 
ripresa in Europa occidental 
di una profonda spinta per po
litica di pace e rinnovamento 
democratico e socialista ». 
- Nella capitale i comunisti 

sono saliti dal 3.3 per cento 
(1957) al 5.9, riconquistando 
nel consiglio comunale un seg-
gio, mentre i socialist! sono 
passati dal 29.2 a) 37.6 per 
cento, ottenendo 11 seggi, tre 
in piu di quelli avuti nel 1957. 
I liberal!, che sono i grossi 
perdenti di queste elezioni, 
hanno avuto due seggi in 
meno. Anche negli altri comu. 
ni si registra una generale 
spinta a sinistra, della quale 
beneficiano comunisti e socia 
listi. \ . . _ > . ' . . . . . . > . . 

di Lens, che hanno dato manda 
to oi loro dirigenti di prendere 
contatto immediate) non soltan 
to con gli altri sindacati mine-
fari ma con quelli del settore 
nazionalizzato. per esaminare la 
possibilita concreta di scatena-
re' una unica offensiva su tutto 
il froute salariale. 
:•:• Dalla primavera scorsa non si 
era piu parlato in Francia di 
sciopero generate: • la richiesta 
della base cattolica si insert. 
see oggi in un malcontento del
ta massa cost forte e reate. 
che da un giorno dll'altro una 
grossa svolta sociale pud a-
prirsi in Francia Lg sue con-
seguenze sono imprevedibili: 
quando Giscard D'Estaing ha 
affermato che si dimetterd se 
il ' piano di stabilizzazione » fal. 
lira, • egli ha aperto un caso 
politico senza precedenti sotto 
il gollismo. Vale a dire, un mi 
nistro, cost come un governo, 
pud dichiarare fallimento di 
froute ai problemi del Paese, 
Questa - personalizsazione » del
ta politica non rappresenta tan-
to il manifestarsi di crisi indi-
viduali. quanto e II segno in-
vece di una impotenza politi 
ca che colpisce il potere nel suo 
comptesso . r- , 

Lo sciopero dei ferrovieri. do
podomani, rappresenta una sor-
ta di test dectsico tanto per sag-
giare la combattivitd delle mas
se quanto per comprendere se 
i sindacati possono ingagg'iare 
una vera prova di forza contro 
il governo. La CGT appare e-
stremamente decisa. Ieri il suo 
Segretario generate. - Benoit 
Frachon. ha dichiarato che, 'la 
CGT intende fare fronte con 
deeisione assoluta al tentativo 
del governo di superare le pro 
prie difficolta gettandole sulle 
spoMe della classe operaia*. ed 
ha parlato di un accordo. in via 
di essere concluso. tra comuni
sti, socialistu radicali e catto
lici. che sancirebbe una unitd di 
azione operante contro i piani 
economici del governo . 

Maria A. Macciocchi 

: l/URSS vendera 
grano alia Finlandia 

'•'• ^ MOSCA, 21. 
L*Unione Sovletica e la Fin

landia hanno concluso un trat
tato commerciale ai termini del 
quale la prima cedera alia se-
conda 130.000 tonnellate di 
grano E* stato d'altra parte 
comunicato che una d<?legazione 
commerciale, guidata dal vice-
ministro del commercio estero 
Borisov, e partita per gli Stati 
Uniti. . . . . . ,.. , , . . . . ..-•.,..' 

i v f •••> • • v i - V , - \ i > .. 

dalla mancata partecipazio-
ne del.. rappresentante ma
rocchino al Consiglio della 
Lega Araba riunito espres-
samente al Cairo) - che la 
pressione diplomatica dei 
paesi africani po'ssa fermare 
la mano agli aggressori ma-
rocchini, ponendo" fine ad 
uno spargimento di sangiie 
che puo risultare utile solo 
alle • forze del neo - colonia-
lismo. . •• •: -

Una grande ' folia, oltre 
trecentomila persone, ha at-
te.«o per le strade di Algeri 
il • passaggio del corteo im
periale. II . presidehte Ben 
Bella, in tenuta militare ed 
accompagnato da tutto i] go
verno. dallo Stato maggiore 
dell'Armata popolare e dai 
rappresentanti del corpo di-
plomatico, ha salutato al-
l'aeroporto l'imperatore «di 
Etiopia. Senza rilasciare al-
cuna dichi'arazione, . i due 
Capi di Stato si son0 diretti 
al Palazzo del Popolo dove. 
mentre trasmettiamo sono in 
corso i colloqui. . . . . , 
-K Oltre all'arrivo ;d\ <Haile 
Selassie, ' l'attivita diploma
tica ha registrato oggi nume-
rose altre iniziative: il mi
nistro degli Esteri del Gha
na, presente ad Algeri da ol 
tre 48 ore, ha dichiarato che 
la sua attivita tende a tro-
vare un compromesso tra la 
posizione alerina, che' propo
ne •• l'immediata -cessazione 
del fuoco ed il ritiro delle 
truDpe ; di ambedue i : paesi 
sulle posizioni occuDate an-
teriormente - al 3 ottobre, e 
quella marocchina che e per 
il mantenimento* delle posi
zioni ora occupate. -
- Inoltre, il presidente Bur-

ghiba ha inviato un nuovo 
messaggio a Ben Bella, per 
soilecitare la ; gia proposta 
riunione' dei ministri degli 
esteri dei tre paesi maghre-
bini; dal canto lord, i mini
stri degli esteri del Senegal 
e della Repubblica ; malga-
scia. hanno fatto sapere di 
essere favorevoli ad una riu
nione dei ministri degli este
ri di tutti gli Stati africani. 
Una delegazione irachena ed 
un inviato del governo Con
golese sono attesi ad • Alge
ri, fra poche ore. Questo fer. 
•vore di iniziative. e. in par
ticolare, il personale interes-
samento di Haile Selassie. 
porteranno ad una rapida e 
soddisfacente soluzione della 
grave crisi? E' questo l'in-
terrogativo che stasera cir-
cola insistente fra gli osser-
vatori stranieri present: ad 
Algeri e fra le masse popo-
lari che seguono con passio-
ne .lo • svolgersi degli avve-
nimenti. . . - • ; . ; ; -; 
•> Certo,'' elementi negativi 

non mancano come gia ab-
biamo accennato. ad oscura-
re Tottimismo diffusosi con 
l'arrivo dell'imperatore etio-
pico. Innanzitutto le notizie 
che vengono da Colomb-Be-
char e che parlano di nuovi 
scontri . particolarmente vio
lent! " sulla linea di Hassi -
Beida , e Tinjub. ' Tutti gli 
aerei: civili ' che coprono i 
percorsi Orano-Colomb-Be-
char e Algeri - Colomb - Be-
char. sono stati requisiti dal-
l'Armata. popolare algerina 
per il trasporto di tampe e 
munizioni. Nell'arco di con
fine immediatamente a nord 
di Colomb Bechar. ed esatta-
mente nella zona di Dguij 
si sarebbero avuti - scontri 
fra la popolazione marocchi
na, avversa al proseguimen-
to delle ostilita e le truppe 
reali. La citta di Dguij sa-
rebbe tuttora accerchiata d 
reparti speciali' deU'esercito 
di Hassan II e rappresaglie 
si sarebbero avute contro Ie 
pooolazioni a seguito di una 
imboscata tesa nella zona da 
civili contro un reparto di 
paracadutisti delle truppe 
reali. -. " _ :' . 

A Oujda, infine, dove, se-. 
condo il racconto di un grup-
po di civili marocchini fug-
giti ad Algeri, si starebbero 
concentrando ingenti forze 
deU'esercito reale. sono stati 
effettuati arresti in massa di 
civili ostili al governo di 
Hassan II, rionch6 trasferi-
menti di popolazioni verso 
l'interno. ... 

Se a queste notizie si ag 
giunge la dichiarazione fat-
ta dal ministro degli esteri 
marocchino, al momento del. 
la partenza di Haile Selassie 
per Algeri (dichiarazione 
che - suona testualmente : 
«Niente e cambiato nelle no-
stre posizioni »), acquista so-
stanza la preoccupazione che 
il Marocco e le forze impe-
rialiste' che sono dietro di 
esso vogtiono pun tare su un 
inasprimento della crisi. Si-
nora l'obiettivo centrale che 
si erano poste Ie forze che 

Vietnam del sud 

in 

DALLA 1' 
Nenni 

PAGINA 

gli attaccbi alle frohtiere al-
gerine —' e cioe l'indeboli-
mento -interh'o" del governo 
Ben Bella — appare chiara-
mente frustrato. Mentre e da 
un prolungamento della crisi 
che quelle stesse forze e in 
primo luogo la Francia. po-
trebbero trovare la occasio-
ne per una ingerenza diretta 
nella crisi (tipico ad esem
pio. il richiamo delle auto-
rita francesi di Colomb-Be-
char ai vincoli derivanti da-
gli accordi di Evian). ponen. 
do condizioni ricattatorie al-
l'Algeria sul piano della so-
vranita politica e soprattutto 
sul terreno economico. onde 
bloccare le important! ini
ziative che in questo ultimo 
periodo hanno caratterizzato 
l'indirizzo del governo Ben 
Bella. - - - . - - • 
. Ma qui ad Algeri se chia-
ramentes i agisce per favo-
rire una soluzione pronta e 
pacifica •" della crisi, con . al-
trettanta chiarezza ci si pre
para anche alia eventuality 
di una lotta dura: e lunga. 
In questo. senso vanho le mi-
sure annunciate 'ieri sera dal 
ministro deU'economia Bu-
maza circa una nUova rego-
lamentazione delle trasferte 
d i ' capitali ; .all'estero, per 
stroncare oghi forma di sa 
botaggio economico •: diretto 
a mettere in crisi le risorse 
finanziarie dello Stato alge
rino. La annunciata regola-
mentazione vtiole essere, se
condo il governo, non una 
interdizione delle attivita fi
nanziarie, ma un - controllo: 
essa permettera il consolida-
inehto del settore agricolo e 
industriale • nazionalizzato e 
nello stesso tempo dara mo
do a quella parte della bor-
ghesia e della piccola bor-
ghesia nazionali che rifiuta-
no ogni avventura contro -
rivoluzionaria, di avere un 
ruolo importante nella co-
struzione di un'Algeria libe
ra e democratica. 

Alessandro Curzi 

le truppe di 
Ngo Din Diem 
Hanno perso cinquanta uomini 

e un elicottero 

R D T 

? Eletta l a ^ i t 
nuova Camera 

^ del popolo s& 
"/«. .f?? BERIJNO. 21 

Si sono svolte ieri nella RDT 
le elezioni per la Camera po
polare e per i consigli locali. 

candidati erano stati scelti 
e designati direttamente nelle 
migliaia di assemblee di fab-
brica, di villaggio. di quartie-
re svoltesi nel periodo preelet-
torale. In queste assemblee i 
deputati e i consiglieri il cui 
mandato era scaduto hanno 
sottoposto al giudizio dei loro 
elettori l'attivita svolta duran
te la trascorsa legislatura ed 
1 cittadini hanno poi proceduto 
al rinnovo del mandato o alia 
scelta di un nuovo rappresen
tante. I candidati usciti dalle 
varie assemblee sono stati 
iscrittl nelle liste del « Fronte 
nazionale della Germania de
mocratica » che ieri hanno ot-
tenuto il 99,95 per cento dei 
suffragi. La quasi totalita de
gli elettori si e presentata alle 
urne: le astensioni sono state 
appena dello 0,75 per cento. 

Ajutr aH'Avana: 
venti mercantili 
sovietki a Cuba 

I ••"••"'*'.•."• L'AVANA. 21 
II corrispondenie da Mosca 

del giomale RiroTucion' infor-
ma che venti navi da carico 
sovietiche, con soccorsi per le 
province cubane colpite dal ci-
clone hanno lasciato i porti 
dell'URSS e stanno facendo 
rotta verso Cuba. 

USA 

BAO CONG — Una immagine delle feroci > repressioni 
contro i contadini e i partigiani del Vieteong, che hanno 
caratterizzato anche quest'ultima operazione delle trup
pe di Diem. Stavolta, pero, essa si e conclusa con una 
clamorosa sconfitta-I . . : ; : -^ ; : •• 

lo Corte Supremo 
ossohro 373 negri 

WASHINGTON. 21. 
' La Corte suprema federate 

degli Stati Uniti ha annullato 
oggi Ie condanne inflitte dr. tri
bunal! razzisti « 373 ctudenti 
negri.-per/aver partecipato ad 
Orangeburg, nello Stato della 
Carolina meridionale. ad una 
dimostrazione. 

Le condanne stesse erano 
state confermate dalla Corfe 
euprema dello Stato della Ca 
rolina meridionale. 

La Corte suprema federale 
ha richiamato. a sostegno della 
sua deeisione odierna. una sua 
precedente sentenza in cui ven-
ne stabilito. a proposito di al
tri negri condannati per fatti 
analoghi, che ogni cittadlno 
americano ha diritto a dimo-

hanno preparato e scatenato strare'i^cificamente" 

Nostro servizio 
;'•- 'V : .N SAIGON, 21. ; 
Sabato scorso ' ha avuto 

luogo una battaglia di estre-
nia violenza fra truppe.go-
vernative del Sud Vietnam e 
guerriglieri del Vieteong. La 
battaglia si e ' conclusa con 
una disfatta delle forze del 
dittatore Ngo Din Diem che 
hanno lasciato sul terreno a l . 
meno cinquanta morti ed 
hanno avuto un centinaio di 
feriti- Sono rimasti feriti an
che quindici militari ameri
cani che partecipavano alia 
azione con elicotteri. Le noti
zie sulla battaglia sono state 
fornite - oggi dalle autorita 
militari di Saigon che sono 
state costrette ad ammettere 
la gravita del disastro. 

I combattimenti si sono 
svblti lungo una linea di cir
ca cinque chilometri • riei 
pressi del villaggio di Loc 
Ninh. Da parte sudvietnanii-
ta erano impegnati mille uo
mini appoggiati da elicotteri 
deU'esercito americano, men
tre da parte • del . Vieteong 
hanno partecipato alio, scon-
tro 400-500 uomini. 

Alle prime luci dell'alba di 
sabato le truppe di Diem ri-
cevettero 1'ordine di attacca-
re Ie posizioni' su cui nei 
giorni precedenti reparti del 
Vieteong si erano attestati. 
presso il villaggio di Loc 
Ninch. Superata - la - fase di 
awicinamento e mentre sta-
vano apprestandosi a sfer 
rare Tattacco i diemisti ve-
nivano investiti da un vio-
Ientissimo fuoco di sbarra 
mento effettuato con cannoni 
a tiro rapido e con mitra 
gliatrici. II combattimento 
divampava per varie ore, 
perche Ie forze del Vieteong 
riuscivano ad impedire ai ne-
mici una celere manovra di 
sganciamento che poteva in-
fine essere effettuata, ma con 
gravissime perdite. Va detto 
che . secpndo . informazioni 
uscite dagli ambient! diplo-
matici di Saigon, Ie cifre for
nite da Diem — 50 morti e 
un centinaio di feriti — sono 
molto inferior! alia realta. 
Mentre la battaglia infuria-
va. 1'artiglieria : contraerea 
del Vieteong prendeva di mi-
ra gli elicotteri e gli aerei 
americani che partecipava
no all'azione. Un elicottero 
e stato abbattuto, alcuni al

tri sono stati colpiti" e co-
stretti a rientrare, con feri
ti a bordo, alle basi. Uguale 
sorte e toccata ad un appa-
recchio americano. 
.'= Anche al comando ameri
cano di Saigon si e confer-
mato che quella di sabato e 
stata la piu violenta e san-
guinosa battaglia svoltasi ne 
gli ultimi mesi e, non senza 
accenti di chiara preoccupa 
zione. si ammette che la con 
dotta dei guerriglieri testi-
monia : d'un ' alto addestra-
mento .militare e d'una sor 
prendente efficienza. - -

'Dopo la conclusione disa-
strosa deH'attacco, il coman
do . diemista ' tentava di in-
viare forze fresche alle spal-
le dei guerriclieri, ma anche 
queste truppe venivano bloc
cate. Solo a sera, quando gli 
uomini del Vieteong ayeva-
no gia abbandonato il luogo 
dello scontro ' raggiungendo 
le zone che Saigon non e in 
grado di _ controllare i go-
vernativi : ritlscivano * a rag-
giungere. . indisturbati. lo 
obiettivo. Qui • trovavano i 
corpi di tre guerriglieri ri
masti uccisi nella battaglia. 
11 che non impediva alle au
torita di Saigon di affermare 
"he i morti dell'awersario 
erano una trentina. 

R. Smith 

potra avere, dato il rapporto 
di ,• forza esistente nel PS1. 
Commentando poi il polemico 
discorso di Fanfani a Folloni-
ca (nel quale l'ex Presidente 
del consiglio ha polcmizzato 
con Moro ed ha ammesso che 
i comunisti erano stati « buo
ni profeti» prevedendo un ri-
dimensionamento politico del 
centrosinistra dopo la esclu-
sione di Fanfani dal governo) 
l'ARi deflniva > « premature » 
le voci sparse nei giorni scor-
si su un accordo Moro-Fanfa-
ni per la formazione del go
verno e scriveva che la trat-
tativa fra i partiti si prevede 
difficile. Particolare difficolta 
dovrebbe incontrare il proble. 
ma della tcorizzazione dell'an-
ticomunismo sotto la voce « dc. 
limitazione della maggioran-
za» che, cosi come e stato 
espresso da Moro « e poco pro-
babile possa' essere accettato 
dai socialist! ad eccezionc del 
piccolo gruppo capitanato. da 
Corona e da Cattani ». -

DOCUMENTO P.S. I . SULLAl 
C0N6IUNIURA l c r l es ,a . „d i f . 
fuso il documento economico 
del PSI sulla congiuntura e 
sulla ' situazione >_ cconomlca, 
formulato da una commissio-
ne diretta da Lombardi. 11 do
cumento delinea la traccia di 
alcuni «interventi immedia-
ti », partendo dal' prcsupposto 
che « il pptenziale deU'econo
mia italiana e tale da potcr 
soddisfare una domanda glo-
bale anche maggiore di quel
la attuale». Percio. dice il 
documento, «le rcstrizioni 
monetarie di carattere gene-
rale sono decisamente da rc-
spingersi». 11 documento af-
ferma poi che «le riforme de-
stinate a curare i difetti e le 
tensioni strutturali non risol-
vono da sole il problema posto 
dall'attuale pressione inflazio-
nistica», il che richiede mi-
sure e • « garanzie » : che solo 
un governo di centrosinistra 
puo - dare v < rovesciando "le 
prospettive: per la specula-
zione » (posta alia base della 
lievitazione dei prezzi e della 
lensione finanziaria) e quindi 
« ristabilire la fiducia ». 

U progetto del PSI prevede 
poi una serie di misure atte 
a dare c precise - garanzie » 
contro gli aumenti dei generi 
essenziali (latte, burro, carne, 
uova) proponendo misure di 
vendite all'ingrosso nell'ambi-
to di « una speciale ; sezione 
autonoma soggetta a partico-
lari controlli da istituirsi pres
so la Federconsorzi» e con il 
rafforzamento della rete delle 
vendite al minuto negli spac 
ci a prezzo fisso dell'ECA. Per 
i fitti, _il progetto propone il 
blocco fino al 31 dicembre '64, 
la ' statuizione di un « equo 
canone » - differenziato territo-
rialmente, da applicarsi ai 
primi affitti e (a partire dal 
1° gennaio 1965) agli alloggi 
gia affittati. 

Contro la speculazione sulle 
aree, inoltre, si propone «la 
selezione del credito immobi-
liare, limitando l'accettazione 
delle garanzie ipotecarie sui 
terreni edificabili per costrin-
gere i proprietari alia edifica-
zione oppure alia cessione del 
terreno ». Secondo il progetto 
socialista, inoltre, occorre rior-
dinare il sistema della « spesa 
pubblica », istituendo una mi-
sura transitoria per la quale 
> nessuna proposta di aumen-
tare una voce di spesa puo es
sere accettata se non si ac-
compagna alia proposta di ri-
duzione per importo almeno 
uguale in altre voci». Tale 
misura, dice il progetto, ten-
derebbe oltreche a una razio-
nalizzazione della spesa anche 
a ' dissipare subito presso gli 
operatori un preconcetto ti-
more che un governo di cen
trosinistra sia per sua natura 
portato alia prodigalita nella 
spesa ». 

Dopo aver definito « di se-
condaria importanza» la cri
si dei corsi azionari in Borsa 
(ed aver proposto l'acquisto di 
obbligazioni pubbliche e priva
te da parte di Istituti di As-
sicurazione e Previdenza),' il 
progetto prevede un program-
ma di investimento e finanzia-
mento delle imprese a parte-
cipazione statale. Si tratta di 
< un programma addizionale di 
investimenti» che tenga con-
to delle difficolta che incon-
trano quelle imprese pubbli
che che, per i loro finanzia-
menti, non possono ricorrere 
all'autofinanziamento, come i 
monopoli. 

Tutte queste ' misure, spe-
cifica il documento, devono es
sere considerate una « premes-
sa alia politica di programma-
zione economica» da awiare 
«dopo un periodo di transi-
zione durante il quale saran-
no varati i prowedimenti ri-
cordati >. Nel campo degli < in
terventi a lungo termine» 
(che dovranno essere anche 

essi discussi in sede di trat-
tativa per il governo) il pro-' 
gctto - socialista chiede: 1 ) : 
Legge urbanistica (con accet-
tazione > del principio del-' 
1*€ esproprio preventivo - a 
(Z "« OJBOJOUI ip uou izzajd 
Scuola (adoziotie delle misu
re di immediata urgenza, con^ 
il massimo grado di priorita). 
3) Riforma della Federconsor-
zi e riforma dei mercati al- . 
l'ingrosso. 4) Istituzione d^gli 
Enti di sviluppo in agrlcoltura. 
5) Riforma delle societa per. 
azioni e legge antimonopoli-
stica. *-* .. •• , 

L'ON. LEONE ALU STAMPA 
ccTFDAvV•"v*--1'••'•:*•;,• '•*'* 
LJILIVH Rispondendo ad alcu-
ne domande di corrisponden-
ti stranieri < convenuti a ban-
chetto, Leone ha ieri afferma-' 
to che «in generale i gover-
ni minoritari monocolori non 
sono da postulare». Egli ha 
espresso l'opinione che la pros-
sima maggioranza sara-. di 
centrosinistra - anche se, ha • 
detto, secondo la Costituzione. 
qualsiasi maggioranza e vali-
da. Leone si H poi detto spe-
ranzoso che una stabilita pos
sa acquistarsi rendendo inuti-. 
le il ricorso alle elezioni e ha 
affermato che, accanto alle mi-. 
sure « di contingenza '» esisto-_ 
no « problemi di legislatura*,' 
con compiti che spettano sol: 
tanto al governo futuro. , 

SENATOR! D.C. A n c h e i se-' 
natori dc, dopo i deputati, han
no iniziato ieri la discussione 
sulla situazione economica e 
politica, presenti Moro (che 
parla oggi) e Leone (che ha 
ripetuto ieri il discorso fatto 
ai deputati). Nel solito pano^ 
rama degli interventi, domi-
nati dalla tendenza morodoro-
tea, si sono avuti diversi at-
tacchi (Rubinacci e Zonca, in 
particolare) al gruppo -« lom-
bardiano » del PSI. II capo dei 
senatori, Gava, ha espresso pa
role di solidarieta per Moro 
e ha chiesto, con linguaggio 
che riecheggia le posizioni dei 
dorotei alia Piccoli, « estrema 
chiarezza» nella prossima 
trattativa col PSI. i 
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Mosca 
die anche quepli incontri dcu 
rebbero ben pocht risultati 
qualora la NATO ; dovesse 
mettere in pratica i suoi pro-
gettL ••>-••• ' • .•••• -' f 

II comunicato TASS pre* 
ctsa, del resto, anche I'optl 
ntone souietica sulla presen- ' 
te fase dei negpziati con le 
potenze occidentali. L'atmo- ~ 
sfera favorevole creata dai 
trattato di Mosca non e 
scomparsa: il governo di Mo
sca quindi pensa che si deb
ba ancora approfittarne per 
nuovi progressi in una gra
duate opera . di pace. Con 
questa premessa i suoi rap
presentanti sono tnterwenuti 
all'ONU: negli incontri con : 
americani e tnplesi hanno . 
pot insistentemente cercato 
di preparare * nuovi passl 
verso la distensione e il con-
solidamento della pace>. " 

Circa la risposta che que- . 
sti tentativi hanno incontrtt-
to. per il • momento non st 
esprimono giudizi. La sola 
cosa che esplicitamente si 
chiede agli tnterlocutori del-
Vovest e di non prendere de-
cisioni che di colpo ributte-
rebbero in alto mare le even-
tuali possibilita di accordo: 
tale sarebbe appunto la crea-
zione delle € forze multilate-, 
rati*. , c 

Si pud segnalare a questo 
punto come la stampa sovle
tica abbia riferito in termini 
molto ..' pacati e sostanzial-
mente positivi anche 1'tiltt-
mo discorso di Kennedy al-
VUniversita del Maine. Non 
vi e dunque a Mosca nessu
na manifestazione di pessi* 
mismo o di nervosismo. Ap
punto per questo, perd, zi 
temono le conseguenze che I 
piani della NATO potrebbe-
ro avere. Perche questi sia
no dannosi e gia stato detto 
molte volte e viene ripetuto 
oggi, in risposta alle consul-
tazioni fra esperti aflanriei a 
Parigi. Quello della forza 
€ multinazionale > e un piano 
caro essenzialmente ' ai cir-
coli militari di Washington 
e di Bonn. Esso esprime la 
determinazione tedesca 'di 
arrivare gradualmente al pos-
sesso delle armi atomiche. 
Ora, sono * proprio • questi 
stessi circoli tedeschi chm si 
oppongono alle nuove : pro-
poste di distensione, si tratti 
del patto di non aggressione 
fra NATO e paesi sdcialfsti Q 
di qualsiasi altro progetto. 

v Qui e il sostanziale contra-
sto col trattato di Mosca. 
Non si pun infatti — osserva 
la stessa TASS — proclama-
re da un lato la propria in-
tenzione di porre fine alia 
corsa agli armamenti, come 
appunto fa il trattato di Mo
sca, e d'altra parte provocare 
una piii ampia diffusxont 
delle armi nucleari, occo-
gliendo proprio^ le rivendica-
zioni dei gene'rali tedetchi. 

Inconfro 
Piccioni-Kreisky 
per I'Alto Adige 

•••'•'---• GINEVRA, 21. | 
Il ministro degli esteri italia-

no Piccioni, e il suo collega au-
striaco, Kreisky. si incontreran-
no a Ginevra mercoledi prossi-
mo per discutere la questione 
deirAlto Adige. 

Si tratta del quinto incontroi 
in meno di tre anni (11 primo 
ebbe luogo nei giorni 27 e 28 
gennaio 1961). fra i miniayi 
degli esteri dei due paesi t ^ 
pes?nati alia soluzione della 
controversia per il sud-Tlrolo, 
resa piu acuta dalla recrude-
scenza dell'attivita dei terrori-
eti, sostenuti dai revaaaditl di 
Boas. 
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