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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

»e Gaulle 
ntro il dollaro 

Dal nostro inviato PARIGI, 5 
TTACCARE a fondo leposizioni di presliqio e di 
'tizn economicu internuzionule deqli Mali 1'iiili, uq-

idire, non solo sul piano politico, I'eqemonia ameri-
nu, ma sferrare I'utlucco contro il buitione dellu forza 
lanziaria de{/li Slali Unili nel mondo, e soprallutlo in 
iropa: questo e il siqnificulo politico piii nuovo e inte-
ssante dellu conferenza slumpu di Dc Gaulle. Dopo 
ier premuto massicciumenle per distuccure I'Hiiro pa 
iff 11 Stati Unili sal piano militare, contcstando la vnli-
fta dellu \'AT(), riqctlundo la FML e il riarino utomico 

tcsco; dopo aver dcnunciuto la politica americana nel 
let nam c net Conqo; dopo essersi recu to in America 
ilina per predicarc itiulonomiu del « lerzo mondo » 
1/ colosso slutunitense; dopo aver riconosciulo la Cina 

Ustrello accordi economici e cnmmerciuli con vari puesi 
wcinlisti e con I'UHSS, lie Gaulle ha ritenuto f/iunto il 
iomenlo di mettcre solto avcuta il sistema monetario 
uernuzionule, che si bata sullu vecchia, indiscussu su-
temuzia del dollaro e dellu sterlinu. II processo di dcsa-
l l izzazione dellu Francia e dell'Furopu occidental dul-
Imerica non eru mui andulo cost uvunli. La « crociutu » 
llitica del {/enerale contro qli Stuti Unili aveva infutli 
nilo semprc il suo ambifiuo contruppeso nella reule 
tuuzione dell'* Europn comnnituriu », dominnta dalla in-
tsione massicciu del cupilule americano, a mano a mono 
\e la CF.E appuriva ai monopoli stutunitensi come an 
ceo e omoqeneo mercalo da sfruttare. Mentre il Gene
ve si erqeva a prof eta delta liberazione duqli USA, la 
Micral Electr ic comperava di peso, in lutta iranquitlita, 
« machines ball » — le uniche capaci di costruire in 

fancia ordinatori eleltronici, essenziali per la missili-
ica — mettendo in discussionc la possibility reale di 

Gaulle di costruire la sun force de frappe. La Crysler 
impadroniva delta SI MCA. 

Sono solo due esempi, delta manomissione dei qiqanti 
lericuni suite slrutture industrial! base dell'Uuropu 

icidenlulc. Lo slesso pudronulo francese, nel settembrc 
torso, aveva lanciuto un qrido di allarmc: « Ln edificn-
\one di una vuslu unitu economicu in Europn occidenlule 
a altirulo le industrie americune. Oqqi, fra le prime 
\ille socielu deqli S. U., 700 hnnno fabbriche in En-
Spa, contro le 470 di soli Ire mini fa ». Secondo le 
|u rcccnti slulisliche, qli invcslimenti americuni in En-
tpa sono aumentuti nel 19Gi del 16 per cento rispetto at 
)ti'3, passundo da 1900 milioni di dollari a 2100 milioni. 
P'ttlto avvicne, scriveva in un rapporto riservato il con-
jliere dell'ambasciatn francese nef/li Stati Uniti, come 
I'economia americana acquistusse a credito In proprieta 
importanti beni indnstriali... Investendo nel l9Gi, nel-

Zuropa occidcnlale, il 16 per cento in pit'i di capilali, 
)prullulto nel campo delle industrie e dei manufalti, 
t Stati Uniti dimostrano come il MEC atliri piii che mai 
loro capilali e i loro interessi...». 

RA D E GAULLE ha accusnto qli Stati Uniti, allac-
indo il sistema monetario busato sul gold exchange 
iinilard, di compcrure le industrie europec con dellu 
xrta struccia, che le zeeche americune possono stum-
ire a volontn, visto che il dollaro non e piii coperlo 

riserve uuree adequate. La finanza slutunitense e im-
itata di malversazione, quasi di Jrode. Essa fubbricn 
dollari con i quali comperu in kuropa, chiedendo al 
mpo slesso ai qovcrni strunieri di non convertire in 
•o qitesti dollari. pcrche il dollaro e t'equivalenlc del-
tro, ma, al tempo stesso, le riserve auree di Fort Knox, 
a amputate di un quarto dopo la seconda querra moti
vate, si sono ancora ridotte, rispetto alia massa di dol-
'•i messi in circolazione. Il dollaro pact dunque cuusarc 
Fruncia c in Europn occidenlule "inflazione, affcrma 

Gaulle. Secondo il presidente francese, la bilancia 
ti paqamenli deqli Stati Uniti e in deficit cronico, p tale 
ificit vicne valutalo in 1.W0 milioni di dollari per il 
HM, A qennaio. In Frnnciu convert! in oro 150 milioni 
dollari crcando il panico sul mercalo monetario. Senza 

icasso, silenziosamente, la linndes Hank, come risullu 
UVesume dei bilanci, aveva a propria voltn cotwerlito 

oro net corso del '61, fit)0 milioni di dollari. 
De Gaulle ha messo adesso in pinzzn lo scnndalo. AI 
ipo stesso, il qenerale ha poslo /'« Europn conmnila-
» come una forza economicu concorrenziale di fronte 

\li Stati Unili, aqqravando le contraddizioni qia forti 
islenti tra capitalismo americano e capitalismo francese 

ettropeo. Il rapporto tra queste due forze c cumbiato. 
i / iropo occidcnlale. uscita dalle mncerie delln seconda 

\erra mondiale, e risollevulnsi qruzie nnche all'uiuto 
il dollaro dello zio Sam. e adesso compelitiva. In campo 
inctnrio, i Sci disponqono di 1'i milinrdi di dollari in 
o, cost ripartiti: Bonn 4/'49 milioni di dnllnri; Francia 
GJ milioni di dollari; Italia 210i milioni di dollari; 
xesi Bassi 1601 milioni; Belqio 1395 milioni. Senza 
*nzionare queste cifre, De Gaulle e cerlo partito da 
se per affermare che « / Set disponqono dellc stesse 
serve d'oro americune, e le sorpasserebbero anche, se 
tlcsscro convertire in oro tutti i dollari che risullano 
loro avere ». La minaccia t velatn. ma esisle: la crisi 

drebbc csscrc scatenala in qunlsiasi momento. Ma De 
mile non vuole far salt are, il sislema: eqli contesta aqti 
ati Uniti il ruolo di banchieri del mondo. e vnol mndi-
>nre. a vnntoqqio delta Francia e dell'Europa occiden-
le, il Fondo nionclario inlcrna7ionalc , dopo che il dot-
to ha perdnto « // suo valorc trascendentnle ». C.ontem-
tranenmente. eqli alza le prime barrierc pralcllrici ron-
p rafflusso dei capilali nmcricani in Europa per obbli-
re qli Stuti Uniti a restrinqere qli invcstimrnli e. 
:ondo alcune indiscrezior.i. il qovcrno francese si 
iresta a vararc un proqello di leqqe per reqolamentare 

[controllarc qli invcslimenti di capitate strnniero in 
incia. 

ARIGI e disposta ad andare ancora piii in la. e cor-
to voci di un possibile rimpntrio delle riiervc d'om 
icesi, che si trovano a Fort Knox, se occorresse met-

\e qli Stati Unili alle strelte e far loro nccetlare nnn 
tprina del sistema monetario. La proposta di De Gaulle 
\ tornare « alVoro enme solo campione monrlnrio in-
tiazionale • e destinula piii ad allarmare VAmerica 

non ad avere pralicn e poisibilc renlizzazione. Gli 
tnomitli franccti peniano anche ml allro: discard 
istninq aH'aUo delta nunione del Fondo monetario 
rrnazionalc a Tokio aveva um'xlito « sulVopportunity 

[sostituire al dollaro nnn nuova nniln monetario in-
lazionale ». A From ofnrte, tin mese fa. di fronte al 
nilnto monctnno enrapeo riunito. il direllore del 
listero francese delle fmnnzc prennnnncio una moncta 

fopca: « L'idea di una moneln nmca nel seno delln 
111 non ha piii nulla di fantaxtico, ed essa si potrebbe 
hlizzare forse piii presto di quel che non si creda ». 
[// discorso di De Gaulle prelude invomma a un'offen-

a lunqo terminr, contro la vassall izzazionc dell En-
da parte dell'Amrrica. II qenerale. in conclnsionr, 

^a a spezzare rntlnnle armntura bnnrnrin del mondo. 
c falla di due sole monete, il dollnro c In slerlinn, 
soli mercati. l.ondrn e S'etn York, per far poslo. in 

[porzione del ntmvo pcio ernnomicn rmir/i/o. atl'En-
ki occidenlule. Si spicqa bene che le renzioni pin 
ibondc al discorso di De Gaulle da parte nmericnnn 

Maria A. Macciocchi 
(Segue in ultima pngina) 

Un rimpasto «piccolo ma significativo» dice Palazzo Chigi 

Moro 
anche 

scelbiani 
al governo 

riportare „ 

La Pirelli 
di Romolo Galimberti 

• Trenta stabilimentl In venti paesi ed 
esportazioni in oitre cento mercati rendono 
la Pirelli appena leggermente vulnerable dl 
fronte alia crisi italiana >. E' una recente af. 
fermazione dl Leopoldo Pirelli al < Sunday 
Times » e certo non saremo noi a contestarla. 
La • congiuntura difficile » e perd diventata 
un pretesto per altri girl di vite nella fab-
brlca Bicocca. per rifiutare un nuovo con
tralto. 

Nel '63 bandl dl assunzione comparvero 
persino nelle caserme e molti glovani sono 
entrati alia Bicocca (e molti per scapparsene 
via poco dopo aver provato la mano pesante 
del padrone). Ora i licenziamenti per « svec-
chiamento » e le dimissioni non hanno piu 
ricambio. 

Pressioni di destra per-
chfe sia Scelba stesso a 
entrare • Fanfani agli 
Esteri ? • Incontro Mo-
ro-De Martino - Reazio-
ni negative nel PSI per 
il nuovo «pateracchio » 
Documento del PSIUP 

Le conclusioni del Consiglio 
nazionale dc, cosl gravi e cosl 
apertamente involutive perfi-
no rispetto al gia deteriorate 
clima politico precedente, con-
tinuano a essere al centro dei 
comment! e delle decisioni dei 
partiti di governo. Fra questa 
e la prossima settimana si 
svolgeranno riunioni degli or-
gani dirigenti del PSDI e del 
PSI: agli alleati spctta quin 
di ora di decidere cosa fare 
sul piano governativo. Da par
te della Segreteria dc si tiene 
a far sapere che il partito di 
maggioranza relativa « ha fat-
to tutto il suo dovere » e che 
ora attende le decisioni degli 
altri. 

E' in questo quadro politi 
co che si sono svolti ieri due 
primi incontri a livello di 
maggioranza: fra Moro e De 
Martino e fra De Martino e 
Tanassi. Moro ricevera poi gli 
altri < leader > e poi, concluse 
le riunioni degli altri partiti, 
vorrebbe procedere al «rim
pasto » che ha in testa e che 
dovrebbe — accogliendo pie-
namente tutte le conclusioni 
•• unitarie» del C.N. demo-
cristiano — evitare la crisi, 
imbarcando nel gabinetto fan-
faniani e, fatto di eccezionalc 
gravita, almeno uno scelbiano 
(forse Scelba stesso). Gli al
tri partiti — questa e almeno 
l'impressione del momento 
che perd potrebbe essere 
smentita dai fatti ancora in 
maturazione — sembrano an-
ch'cssi contrari a una crisi. 

IL GOVERNO A Iivcll0 di Go. 
verno. Moro si sente impegna-
to a attuare le decisioni del 
C.N. della DC. In primo luogo 
quella — contenuta nel docu
mento conclusivo — che espli-
citamente dice che « tutti » i 
dc hanno diritto di partecipa-
re alia «guida del partito e 
del Governo » Cio sicnifica che 
Moro deve fare posto sia ai 
fanfaniani che agli scelbiani. 
II compito non e facile, anche 
perche non si vede come il 
PSI potrebbe inghiottire una 
pillola tanto amara II piano 
di Moro sarebbe quello di rea-
liz7are un rimpasto che da 
fonti qualificate si e definito 
• piccolo ma significativo >. In 
sostanza Moro intenderebbe 
proporre Fanfani per il dica-
stero degli Esteri. Rertinelli 
del PSDI in <ostituzinnc di un 
dc, forse un lombardtano (se 
De Martino riuscira a con-
vincerne uno) e infine « uno 
scelbiano • per un dicastero 
«tecnico » In tal modn si vor
rebbe. palesemente. dare una 
contropartita pamalc al PSI 
per Pingresso della corrente 
scelhiana nel governo (un in-
eresso che secondo alcune fon 
ti potrebbe anche av\enire in 
una seconda fase. molto rav-
vicinata). S t i il fatto che, ieri 
stesso, autorevoli fonti fan-
faniane non hanno voluto con 
fermare che Fanfani abbia 
dato il suo assenso a una tale 
comhinazione di governo. 

Gli obiettivi di Moro so
no favoriti — cosl almeno 
sembra di capire — da una 
massiccia ofTensiva di destra 

vice 
(Segue in ultima pagina) 

Forte sciopero e corteo 

La Spezia 
> t 

difende le 
i 

' i , 

sue fabbriche 

MADRID 

JWigliaia di giovani 
sf idano la polizia 

Con i voti del PCI, PSI e PSIUP 

Giunta unitaria 

alia Provincia 

di Bologna 
Vighi (PSI) e Nanni (PCI) eletti pre 

sidente e vice presidente 

DalU nostra redazione 
BOLOGNA. 5 

II pre-ilcnte e la giunta del 
Consiglio provinciale sono Ma
tt eletti questa sera a palazzo 
Malvezzi con l voti congiunti 
del PCI. del PSI e del PSILYP 

II compagno ^ocialiMa. av-
vocato Roberto Yighi. ^alut.ito 
da un vivo appliuso. e stato 
COM rieletto prcsidonte del-
I'AmnunMrazione pro\ inciale 
di Bologna con venlun voti fa-
\ore \oh «17 PCI. 3 PSI. 1 
PSIUP-. ; consiglieri dei grup-
pi di minoranza DC. PSDI. PLI 
e MSI si ?ono astenuti II com-
pagno on Rino Nanni e stato. 
T sua volta. rieletto vi^epresi-
dente Oh ns«es«ori eletti coi 
voti del PCI. del PSI. del 
PSIUP. sono i compagni Nello 
Adolmi Corso Bacchilega. Ga-
>tone Bondi. Domenico De Bra-
si. Luigi Lenzirini e Piero Ugo-
tini. del PCI. e Hario Bnni. 
del PSI -

II presidente. a w Roberto 
Vighi. ha qutndi dato lettura 
delta linea politica e program-
matiea che i comumsti e I «o-
ciahsti. quale - coerente sviJup-

po dell'onentamento generale 
<u cui si e fondata dalla Libe
razione ad oggi la direzione de-
mocratica e popolare negli En-
ti locali della provincia -, pon-
gono alPattenzione di tutte le 
force politiche e democratiche 
di i«pira7ione «ociah*ta, laica 
o cattohca 

II programnn e-pnme una 
chiara. esphcita presa di po*i-
*:one dei due partiti *ul ruolo 
degli Enti locali nella moder-
na <ocieta democratica e <ug!i 
obiettivi di iniziative. e di in-
tervento che 1'Ente locale e 
chiamato a per-eguire anche 
nella situazione presente 

Al termine della lettura del 
programma. l'awocato Vighi 
ha rinnovato 1'invito ai partiti 
ad esprimere un apporto cri
tic© costruttivo al fine di ren-
dere piii completa e org.iniea, 
a livello degli Enti locali. Pa-
zione necessana al progresso 
civile e democratic^ della no
stra provincia In ' p.irticolare 
Pavvocato Vighi si e rivolto al-

s . SO. 

(Segue in ultima pagina) 

LA SPEZIA. 5 
Bisogna riandare con la me-

moria alle grandi battaglie de
gli anni '50 per ritrovare un 
momento di pari intensita. di 
carica emotiva. di decisione e di 
volonta di lolta qual e quello 
che. oggi, anima i settemila 
operai. tecnici e impiegati me
tallurgies in sciopero unitano 
per la difesa e il potenziamento 
del Cantiere navale Ansaldo di 
Muggiano minacciato di smo-
bihtazione, per contrastare e 
respingere Pattacco del padro-
nato e delle partecipaziom sta-
tali ai livelh di occupazione e 
ai salari / 

La - lunga marcia - dei me-
tallurgici che ha preso le mosse 
da Muggiano e si e conclusa 
nel cuore commerciale di 
La Spezia. e stata la contro-
prova. dopo la manitestazione 
di venerdi scorso deglt ansal-
dini. del clima caldo che si 
vive oggi nelle fabbriche spez-
zine e della provincia 

Tutta la citta. ha chiaramente 
avvertito il valore generale del
lo sciopero; da qui Padesione 
che alia manitestazione e ve-
nuta da ogni strato della popo-
lazione* negozi chiusi. labora-
tori artigiani con le serrande 
abbassate. sospesa la vendita ai 
banchi degli ambulanti di piaz
za Cavour e viale Garibaldi; 
chiuse le banche e i grrndi ma-
gazzini lungo il percorso che ha 
visto dispiegarsi Pimponente. 
entusia^mante corteo dei me
tallurgies e Rente, uomini. don-
ne. giovani. dappertutto ai lati 
delle strade. sulle piazze. ai 
balconi 

La prima sensazione di que
sto nuovo clima. di questa nuo
va dimensione che anda\a as-
sumendo la manitestazione di 
questa mattina. la si e avuta 
lungo tutto Parco di viale San 
Bartolomeo. nella zona penfe-
rica di Le\*ante del golfo di 
La Spezia Alle 9. nello stesso 
momento in cui gli operai. tec
nici e impiegati abbandonavano 
il lavoro assiepandosi da\anti 
alle fabbriche. i negozi abbas-
savano le jaradnesche. In testa 

Giuseppe Tacconi 
(Segue in ultima pagina) j 

La « policia armada» 
contro duemila univer-
sitarl che protestano 
Fermento tra gli operai 

MADRID, 5 
Ad appena una sett imana 

dalla poderosa manifei-tazio-
ne di venerdi scorso, gli stu-
denti univers i tan di Madrid 
sono scesi nuovamente oggi 
per le strade della capitale 
spagnola. La dimostrazione 
odierna e stata ancora piii 
massiccia di quella di otto 
giorni fa: piii di duemila stu-
denti v i hanno partecipato 
gridando slogan contro la dit-
tatura, inneggiando alia li-
berta sindacale e sfidando con 
grande coraggio e destrezza 
la c policia armada > frau-
chista che ha caricato i gio
vani con estrema durez/.a 

La cronaca della manife-
stazione e alio stesso tempo 
drammatica e significativa 
della decisione con cui la gio-
ventii sa battersi contro il fa-
scismo. Gli studenti si erano 
riuniti, nel primo pomerig-
gio di oggi. davanti alia sede 
del SEU (sindacato universi-
tario spagnolo) , di ispirazio-
ne franchista e al quale sono 
costretti ad aderire tutti gli 
studenti. La folia ha comin-
ciato a gridare: « Libert a sin
dacale >, « Abbasso il SEU >, 
quando la polizia e interve-
nuta, a piedi e a caval lo, per 
disperdere i giovanL Gli stu
denti allora hanno tinto di 
sciogliersi e si sono invece 
radunati ancora — subito 
dopo — poco piii lontano: 
davanti alia sede del minis te -
ro dell'aviazione. Anche qui 
si sono avuti gli scontri con 
i poliziotti di Franco, che ad 
un certo momento hanno vi
sto dissolversi, davanti a loro, 
i gruppi di studenti . Ma non 
erano passati che pochi mi-
nuti e gli studenti , stavolta 
uniti a gruppi di altri giova
ni, operai e altri cittadini, 

i hanno formato un corteo che 
e riuscito a raggiungere la 
centralissima Plaza de Espa-
na, fra l'attenzione e la sim-
patia della folia e il dispetto 
dei poliziotti fascisti. 

Nella serata e stato dichia-
rato che erano stati effettuali 
numerosi arresti, dei quali 
tuttavia le fonti franchiste 
non hanno voluto fornire no-
tizia e cifre ufficiali. 

Sul piano sindacale, il re
gime franchista ha registrato 
oggi un altro colpo, venuto 
questo direttamente da una 
organizzazione utTiciale. I-a 
Confederazione dei sindaca-
ti — che non solo e control-
lata dal governo ma e diret-
ta da uomini nominati dal-
Palto e dipende dal segreta-
riato di stato per la falange 
— ha preso po««izione contro 
il piano franchista « d i svi-
luppo economico» e contro 
le < misure inflazionistiche » 
Significativo e il fatto che 
Porganiz7azione falangista 
dei sindacati abbia assunto 
una posi7ione critica contro 
le misure governat ive . che 
in realta attaccano ultericr-
mente il gia bas<;o tennre di 
vita dei Iavoratori Evidentp-
mente 1 fascisti dei sindacati 
— piii vicini per ragioni di 
mestiere a quanto si muove 
nell'animo dei lavoratori -
hanno capito che il disagio 
e Pinquietudine degli operai 
sono nuovamente a un pun'o 
cn t i co e potrebbero portare 
a nuove esplosioni. s c i o p e n . 
proteste 

La dichiarazione dei sinda
cati, come si e detto. attacca 
le decision! del governo che 
partono dal presupposto che 
siano i salari (gia bassi) a 
causare Paumento del costo 
della vita. 

Per il ventennale 

della Resislenza 

Alio studio 
un progetto 
di amnistia ? 
II ministro on. Reale, a 

quanto si e appreso ieri da 
fonti vlcine al ministero del
la Giuttizia, avrebbe alio 
studio un provvedimento di 
amnistia che it Presidente 
della Repubblica dovrebbe 
promulgare in CClncldenza 
con il ventennale della Re-
siatenza che cade, com'e no-
to, il 25 aprile proislmo. 

Di amnistia si comlncid a 
parlare subito dopo I'elezio-
ne dell'on. Saragat ma la co
sa era caduta in seguito ad 
alcune smentite ufficiose. II 
provvedimento, d'altra par
te, e vivamente atteso dalla 
opinione pubblica ed appare 
opportuno dato anche il pe
sante stato attuale della Giu-
stizia. 

Gli impedivano di 

requisite una fabbrica 

Si dimette 
per protesta 
sindaco d.c. 

II sindaco dc di Luserna 
si e ieri dimesso dalla sua 
carica: egli qualche giorno 
fa aveva manifestato Pin-
tenzione di requisire lo sta-
bilimento Mazzonis di Praia-
fera occupato dagli operai, 
in difesa del posto di lavoro, 
dal 29 gennaio scorso. II 
dottor Gastaldettl e stato co-
stretto a dimettersl perch* 
nel suo partito si e scontra-
to con gli stessi uomini 
di Mazzoni3 che, insieme ad 
altri industrial! e soprattut-
to alia FIAT, domina la DC 
torinese. 

Intanto il Consiglio comu-
nale di Luserna ha confer-
mato la sua solidarieta agli 
operai; I 9indacati hanno 
chiesto un incontro con la 
presidenza del Consiglio. 

(A pagina 12 il servizio) 

All'aeroporto di Pechino 

Kossighin 
accolto da 
Ciu En-lai 

Dalh nostra redazione 
MOSCA, 5. 

Lo dclegazione sovietica di-
retta a Hanoi ha effettuato que-
st'OQQi il previsto scalo a Pe
chino. All'aeroporto della ca
pitale cinese il presidente del 
Consiglio dei ministrl Kossi
ghin e stato ricevuto dal pre
mier Ciu En-lai, dal ministro 
degli Esteri Cen-I, dal vice 
ministro degli Esteri Liu-Siaio. 
dal vice capo di stato mag-
glore Tan Cen-I. e da nume 
rose altre personality politiche 
e militari della Repubblica po
polare cinese. 

Sul lerreno stesso dell'aero-
porto Kosstghm ha anche tn-
contrato i rappresentanli di
plomatic! a Pechino della Re 
pubblica popolare vietnamita. e 
una delegazione del Fronte Na
zionale di Liberazione del Viet 
Nam del sud La delegazione 
sovietica pernottera a Pechino 
ed il presidente del Consiglio 
dei mmistri sorietico e stato 
accompagnato da Ciu En-lai 
neNa residenza riservatagli dal 
gorerno cinese 

Si e appreso che Kossighin e 
gli altri membri della delega
zione sovietica hanno partecipa
to a una colazitine di caraltere 
strettamenle prirato atsieme a 
Ctu En-lai e ad altri dirigenti 
cmesi Tale colazwne e stain 
seauita da colloqui che sono 
durati fino al xardo pomeriqgio 

l.'aereo speeiale sovietico ri-
prende il volo verso Hanoi do-
mattina, e giunge nella capi
tate del Vict Sam del Nord nel 
primo pomeriggio Come t stato 
ufPcialmente annunciate dal mi-
nislero degli Esteri, la dele
gazione toneiica si tratterra 
quattro giorni a Hanoi e avra 
con i dirigenti vietnamiti una 
serie di colloqui sulla situa
zione politico e militnre nel 
snd e«t a.tiatico. ^upli aiutl che 
I'Umone Sorietica pno dare al 
Viet Nam sia dal punto di pi^ta 
economico che militare per ga-
ranttrne I'indipendenza. sulle 
prospettive di riuniflcazione in 
osservanza degli accordi di Gi-

nevra del '54 (la possibility dl 
una nuova conferenza ginevri~ 
na non e ancora del tutto mc~ 
canlonata), e. infine, sulla ti-
tuazione nel movimento cofflu-
nista mondiale. 

Per quanta riguarda I'ultfsao 
discorso del Presidente Joniuon, 
i cui passi salienti sono stati 
riportati questa mattina dalla 
stampa moscovita. non si han
no per ora reazioni concrete 
da parte sovietica. Del resto, 
Vassenza di Kossighin da Mo-
sca fa ritenere che una risposta 
(perche una risposta t nel
l a na e potrebbe essere la chia-
re di questo dialogo che ai «pi-
luppa assai piji rap'idamente del 
precislo) dovrebbe essere pub-
blicata soltanto tra qualche 
giorno Ma. dopo che Johnson 
ha detto di essere disposto ad 
accogliere Vinvito dei lenders 
sovietici di recarsi in VRSS «n-
tro qucst'anno. quale pud east re 
la risposta sovietica se non |'<n-
rito stesso? Questo almeno si 
pensa negli ambienti occiden
tals di Mo*ca. mentre quelli 
americani. forse per non pre
cipitate gli avceniment'u man-
tengono un atteggiamento assal 
piu prudenziale. 

A Mosca, in ogni modo. si 
commcia a considerare un ver-
tice sovietico-americano assai 
meno utopistico di quanto pa
tera esserlo una ventina di 
giorni fa e c e chi comincta 
gia a calcolare la eventuale 
data, tenendo conto. per esem-
pio. che Kossighin potrebbe ef-
fcttuare nel mese di maggio la 
sua visita ufficiale in Inahil-
terra. In agosto. dunque? O in 
autunno? 

Ma ncn sono le date che con-
tano. ora Cid che conta e che 
le speranze susatate dalle dl-
chiarazioni di Johnson e dalle 
positive reazioni della Pravda 
poaano eoncretizzarsi in fm-
vore di un sostanziale migll»-
ramento della situazione in-
tcmazionale. 

Augusto Pancaldi 
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