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La Casa Bianca irritaffa per la protesta sovietica 

Velate minacce USA 
rompere con Mosca 

DALLA PRIMA PAGINA 
» • * 

P C I tda parte dello Stato dcve cs 
• *»• sere senza tregua e in ogni 

verno. A tal fine perd il Se- campo». Siamo ai tipici sillo-

rassegna 
internazionale 

II « negoziato » 
di Johnson 
' Alcuni osnervalori americani 

ed europei conlinuano ad at-
tribuiro al president© degli 
Stall Unhi, Johnson, la volon
ta di giungere, per I'Asia del 
aud est e in parlirolare per il 
Viet Nam, ad una traltaliva di 
pace. E nel tenlnlivo di cnnci-
liare queslo giudizio run i fat-
ti di quest! ullinii giorni. gli 
osservatori suddelti afTermano 
die i bomtiardamenli tlel ter-
rilorio del In Repuhhliea de-
morrntica del Viel Nam sa
rebbero Mali tlrrisi ed effet-
luati nellii intento di assiru* 
rare agli Stati Uniti una a po-
sizione di forza o in vista, ap-
punto, del negoziato. A noitro 
parere, questa insislenza BU una 
preteia volontu del governo di 
Washington di rhiudere la 
questions vielnamila al tavolo 
di una traltaliva ha una ori-
gine ben precisa nella roscien-
ca, assai diffusa tra gli osser
vatori. delta impossibility per 
gli americani di arrivare, at-
tra verso la guerra. ad un qual-
che risullato posilivo. In altri 
termini, una vnlta esclusa la 
prospettiva di una viltoria mi-
litare da parte degli Stati Uni
ti, gli osservatori riptegano 
sull'unira alternativa esistente, 
il negoziato di pace, altribuen-
do tale volonta al governo di 
Washington. 

II falto c, pero, che negli 
stessi Stali Uniti si dubila di 
una simile interprelazione. II 
New York Times, ad esempio, 
sta conducendo una vera e 
propria campagna sul tema: 
« Dileci dove ci volele porta-
re D. II New York Times, cioe, 
ritiene che la volonta di ne-
goziare allribuila al govemo 
non si sia anenra in alcun mo-
do manifestata. II che ci pare 
difficilmente cnntestahile. visto 
che i soli gesti compiuli dal 
govemo americano sono stati 
gesti di guerra. 

Ma e davvero pensahile che 
alia Casa Rianra e al Penla-
pono si ritenga che la guerra 
sia 1'unico modo di nscire dal-
lo a imbroglio n vielnamila? 
Francamente. qncsto non _ ci 
sembra aostenibile. Noi rite-
niamo che il gmppo dirigente 
amerirano pensi ad una cert a 
soluzione del conditio. Si trat-
ta di vedere se tale soluzione 
sia realislica e in ngni casn 
accettabile. Nelle ginrnale di 
'domenica e di lunedi gli am-

bascialori americani nelle dif-
ferenll capital! si sono affan-
nati a spiegare che I bombar-
damenl! sul territorio della 
Repubblica democraiica del 
Viet Nam non erano direlii no 
contro la Urss, ne contro la 
Cina e nemmeno, in definitive, 
contro Hanoi. Erano diretti. 
inveee, esclusivamenle contro i 
partigiani del Viet Nam del 
sud e, quindi, contro a i viel-
namiti del nord che li aiutano 
fornendo toro arm! e diretti-
ve ». Non ci intcressa, qui, en-
tra re nel meccanismo di un 
tale ragionamento. per la ve-
rila assai sc-oni-lusionato VA in-
teressn, inveee, capire quel che 
queslo rnginnnmenlo signifira 
nei « piani di pare o america
ni. In sostanza, Washington 
vorrebbe-distruggere il movi-
niento parligiano nel Viel Nam 
in modo da arrivare ad una 
traltaliva il cui nggello sia il 
manteniinento dello status quo: 
un goxemo socialism al nord, 
un gnverno fllo-americano al 
sud. A queste condizioni, e so
lo a queste condizioni. si po-
trebhe parlare, in un seenndo 
momenlo, di neulralizzazione. 

Tale piano e viziato da un 
err ore di fondo: I'errore di 
credere che il movimenlo par-
tigiano nel Viel Nam del sud 
possa essere liquidaio. La espe-
rienza degli anni della dispre-
gazinne del sislrma coloniale 
dimostra ahbondanlemente che 
I'ohiellivo americano e prnli-
camenle irraggiungibile. Ma 
perche Washington se lo po
ne? Qui torchiamo il fondo 
della queslione. Washington si 
pone queslo obieltivo di arri
vare a una sorta di Corea viel
namila perrhe il gruppo din-
genie amerirano pensa ancora 
alia coesistenza come polilira 
della cristallizzazione dello 
status quo. Ma il Viet Nam del 
sud e uno di quei casi che ri-
velano la profonda insuffirien-
za di una polilira di queslo 
gencre. Come persuadere, in-
fatli. la maggloranza di una 
popolazinne che si batte vit-
toriosamenle contro 1'interven-
to slraniero e le cricche fasci-
ste al polere, della opportuni
ty di rinunciare alia lolla e 
ilia viltoria? Gli americani non 
hanno ancora datn una rispn-
sta polilira a qucsto intern.-
gativo. Hanno risposlo con le 
armi. Hanno risposlo. cioe, nel 
modo piu pcricoloso per In 
avvenire slesso ilella coesi
stenza. 

a. j . 

Congo 

Dura sconfitta 
dei ciombisti 

Una colonna tagliata in due • Disperso il fa-
migerato Mueller • Eccellente armamento dei 

rivoluzionari 
LEOPOLDVILLE. 10 

Una colonna ciombista com
posts di cento mercenari bian-
chi e di seicento congolesi e 
stata attaccata, spezzata in due 
e duramente battuta da forze 
partigiane del govemo rivolu-
zionario presso Bafwasende. sul-
la strada che da Stanleyville 
porta al confine col Sudan. Due 
mercenari e otto ciombisti uc-
cisi, dieci mercenari e 25 ciom
bisti feriti costituiscono il bi-
lancio del combattimento (si 
ignorano le perdite dei rivolu
zionari). II comandante della 
colonna. il famigerato maggiore 
tedesco Siegfred Mueller, croce 
di ferro nazista. e dato per di
sperso. Potrcbbe essere stato 
catturato dai partigiani. 

La colonna si dirigeva. con 
Tintenzione di occuparli. verso 
1 due centri di Watsa e di Fa-
radje. che sono roccaforti ri-
voluzionarie e centn di smi-
Btamento delle armi fornlte ai 
partigiani dallTgitto e dall'Al-
geria. attraverso il Sudan. 

Secondo messaggi radio tra-
6messi dagli ufflciali ciombisti 
a Leopoldville. e citati dalla 
Associated Press, i rivoluzio
nari sono armati molto meglio. 
c molto meglio organizzati che 
aU'epoca della battaglia di Stan
leyville. Nell'attacco contro la 
colonna. e in precedent! scontri 
di minore violenza. hanno fatto 
uso di cannon! a tiro rapido 
da assalto, di cannoni senza 
rinculo. di ba2ooka. mortal e 
lanciaflamme. Sempre secondo 
le fonti citate. le arm! sarebbero 
di fabbrlcazione sovietica. ce-
coslovacca e cinese, e del Upo 
piu moderno. Si afferma inoltre 
<ma si tratta di voci non con-
fermate) che ufflciali algerin! 
liirigerebbero I' addestramento 
dei rivoluzionan congolesi e 
parteciperebbero come consi-
glieri alle operazloni di guer-
riglia Negli ambient! ciombisti 
di Leopoldville la preoccupa
tion* e vivissima. 

Pechino 

Un milione e mezzo 
di persone 

protestano per 
I'aggressione 

PECHINO. 10 
Un milione e mezzo di per

sone hanno partecipato oggi 
alia terza manifestazione con-
secutiva di protesta contro la 
aggressione amencana al Viet
nam democratico. II centro del
la manifestazione era la piazza 
di Tien An Men. sulla cui tri-
buna sono comparsi Mao Tse-
tung. il Presidente della repub
blica popolare Liu Sciao-ci, il 
primo ministro Ciu En-lai e 
altri dirigenti cinesi. 

Ha parlato alia folia il sin-
daco di Pechino, Peng Cen. Egli 
ha detto che «il popolo ed il 
govemo cinesi non resteranno 
certamente indifferenti di fron-
te all*odioso bombardamento ed 
al mitragliamento da parte de
gli imperialisti americani di 
citta e villaggi della depubblica 

Johnson si consul-
to sulla nuova of-
fensiva dei parti
giani - II N. Y. Ti
mes insiste . per 
una «franca spie-

gazione » 

WASHINGTON, 10. 
• La Casa Bianca ha formu-

lato oggi una velata minac-
cia di rompere le relazioni 
diplomntiche con Mosca, in 
risposta a nuove, eventuali 
manifestazioni di protesta 
contro l'ambasciata degli 
Stati Uniti nella capitale so
vietica. « L'ambasciata deve 
ottenere adeguata protezio-
ne, se le relazioni devono 
continuare >, ha detto un 
portavoce autorizzato d«i 
Johnson. Success ivamente e 
stato precisato che questa 
dichiarazione non implica 
progetti attuali di rottura. 
Si nota in ogni caso che una 
minacrria del genere viene 
fatta per la prima volta do-
po gli anni della guerra 
fredda e ci si chiede non 
senza allarme quali riper-
cussioni le iniziative bellici-
ste prese da Washington 
contro il Vietnam del nord 
siano destinate ad avere 
sttlle relazioni americano-so-
vietiche. 

A proposito dei nuovi at-
tacchi sferrati dai partigia
ni sud-vietnamiti , il porta
voce ha detto che si tratta 
di questione « d e g n a di e-
strema attenzione » e che il 
presidente Johnson, tenuto 
continuamente informato dei 
nuovi svi luppi del la situa-
zione. si sta consultando con 
il segretario alia difesa, Mc 
Namara, e con gli altri mem-
bri del Consigl io nazionale 
di sicurezza. Una nuova riu-
nione del Consiglio ha avu-
to luogo oggi pomeriggio ed 
e durata poco m e n o di due 
ore. II portavoce della Casa 
Bianca si e rifiutato di for-
nire indicazioni o di fare 
commenti sulla riunione. A 
proposito delP aztone d e 1 
FLN a Qui Nhon, contro 1'al-
loggiamento dei militari Usa, 
ha detto che « l e informazio-
ni sono ancora incomplete >. 
Altri funzionari si sono ri-
fiutati di specificare se siano 
previstt o meno ulteriori at-
tacchi al territorio della Re
pubblica democratica viet-
namita. 

La posizione del g o v e m o 
di Washington sulla crisi 
v ietnamita era stata definita 
ieri sera dal vice-segretario 
di Stato per gli affari estre-
mo-orientali , William Bundy 
(dopo una relazione tenuta 
a porte chiuse dinanzi alia 
sottocommissione esteri del 
Senato) nel senso che < le 
azioni di rappresaglia sono 
terminate > e si attendera. 
prima di decidere ulteriori 
azioni, c la prossima mossa 
di Hanoi >. Queste afferma-
zioni erano state prevalente-
mente accolte nei circoli po-
litici statunitensi come la 
conferma di quel la linea 
« moderata » che si e voltito 
attribuire all'amministrazio-
ne Johnson. Di fatto, perd. 
esse appaiono tutt'altro che 
rassicuranti: l'assurda e bru-
tale pretesa di < punire > la 
Repubblica democratica del 
nord per i successi dei par
tigiani del sud rest a in pte-
di, e con essa la possibility 

|di un al largamento del con-
flit to. 

Negativa e. d'altra parte, 
la reazione del Dipartimento 
di Stato alia proposta fran-
cese per una nuova conferen-
za di Ginevra. Un portavoce 
si e l imitato stasera a ripe-
tere lo slogan d iversivo di 
Johnson, secondo il- quale 
c una conferenza e inutile, 
fino a quando i comunisti 
non avranno cessato di vio-
lare gli accordi del 1954». 

II Chrisfion Science Afo-
nlfor tenta stamane di ac-
i-reditare la tesi di una «mo-
derazione » di Johnson scri-
vendo che le incursioni ae-
ree cuntro tl Vn>in<im set-
tentrionale sarebbero - c piu 
una estensione della diplo-
mazia che una gueira vera 
e propria >: la prova del fat
to che c gli s ta t i ' Uniti 
non intend«>no essere eselu-
si. dal punto di vista milita 
re. dal Vietnam meridiona-
le > e -un tentativo di preco-
stituire « posizioni di forza > 

Delegozione del PCI 
partita per la RAU 

II compagno Glancarlo 
Pajetta, l poco prima della 
partenza per II Cairo, alia 
testa dl una delegazione del 
PCI. ha ri latclato atl'agen-
zia - Middle Eatt - la te-
guente dichiarazione: 

. La v l i l ta In Egitto dl una 
delegazione del Partlto co-
munista itallano, invltata 
dalla Unlone toclalista ara-
ba, ' ha prima dl tutto H 
algnlficato dl una nuova te-
•timonianza dl amlcizla e di 
•olidarieta con il popolo eg!-
ziano che al e battuto con 
valore contro I'imperlalismo 
per la propria indipendenza 
e vuote costruire oggi una 
societa nuova, libera dalla 
oppreaslone e dallo sfrutta-
mento. 

• I comunisti itallanl hanno 
conslderato e conslderano 
come essenziale lo studio 
delle nuove vie di sviluppo 
non capitalistlco e dell'espe-
rienza del paesi che si sono 
liberatl dal giogo coloniale. 
Rapportl di amicizia e di 
collaborazione, informazionl 
reciproche e dibattito frater-
no non possono essere che dl 
estrema util ita per II nostro 
popolo e per II popolo egl-
ziano e per le forze politlche 
che ne rappresentano I'avan-
guardia. 

• Credo, d'altra parte, che 
la nostra e3perienza di la-
voro di massa, la nostra par-

teclpazlone agli sviluppi del
la democrazia nel nostro 
paese. I nostri legaml col 
mondo del lavoro, ci permet-
teranno dl essere • per gli 
a m i d egiziani del valid) in
terlocutor! nella comune r l -
cerca delle vie del progrea-
so e della paclfica collabora
zione fra tutt i I popoli. 

• L'Egitto e oggi un paese 
dl grande importanza, inte-
ressato alia pace nel Medi-
terraneo e alio sviluppo del 
paesi dell 'Africa e del vici-
no oriente. L'augurio che noi 
formuliamo alia vlgllla del 
nostro viaggio e di poter as-
solvere a una mi3sione che 
renda ancora piu saldi e 
migl iori | rapportl fra I la-
voratorl dei due paesi, fra 
I'ltalia e I'Egitto -. 

Delia delegazione fanno 
parte I'on. Carlo Galluzzi, 
della direzione del PCI, Ro
mano Ledda del C.C., II pro
fessor Vincenzo Vitello, Ma
rio Galletti della sezione 
esteri dell'- Unita », e Dina 
Forti della sezione esteri 
del PCI. 

Alia partenza la delegazio
ne e stata salutata dall 'al-
detto stampa dell'ambascia-
ta della RAU a Roma, sig. 
Kammal, e dal compagni 
Calamandrei, Peggio e Sten-
dardi della sezione esteri 
della Direzione del Partito. 

Comunicato del 

Consiglio dei ministri 

Parigiattacca 

gli USA e chiede 
trattative 

Dal noitro inviato 
- PARIGI. 10 

Perentorio, dura, persino 
sferzante e il comunicato emes-
so oggi dal Consiglio dei mini
stri francese sulla siluazione 
nel Vietnam. Esso non lascia 
alcuna via aperia agli ameri
cani, 'tranne quella della riti-
rata dal Sud-Est asiatico. Men-
tre gli USA chiedono solida-
rieta al mondo occidentale, Pa
rigi esorta alia rivolta. 

Non si possono regolare piu 
con le armi i problemi del Sud-
Est asiatico. afferma il gover-
no francese; occorre eliminare 
ogni intervento straniero; si 
impone il negoziato con il Viet
nam del Nord. del Sud, con la 
Cambogia, col Laos; e obbliga-
torio restituire la pace a que
sta * infclice regione del mon
do '. su cui da anni si abbatte 
il flagello della guerra. Una 
sola e la strada per uscire da 
una situazione esplosiva e in 
tollerabile: riconvocare a Gi-
nevra la Conferenza sull'Indo-
cina, con le potenze che vi par-
teciparono nel 1954 Essa e de-
stinata ad offrire la base di un 
regolamento pacifico. di un as 
se''0 stabile e tranquillo agli 
stan indoeinesi. sotto la respon 
sabuita delle grandi potenze. e 
limpegno al non intervento 
Spetta alVUnione Sovietica e 
alia Gran Bretagna. che haino 
il ruolo di co-presidenti di quel 
la Conferenza. di riaprjre il ne
goziato ginevrlno 

11 ragionamento francese non 
fa una grinza: il patto. sotto-
scritto a Ginevra. e stato rotto 
C~e bisogno di sottolineare chi 
e responsabile della manomis-
sione che di esso e stata ope-
rata? Tutti sanno che le armi 
americane hanno cominciato a 
sparare nel Vietnam e nel IMOS, 
subito dopo Vaccordo concluso 
a Ginevra Riaprire la Confe
renza significa dare modo al 
Laos, alia Cambogia, al Viet-

democratica del Vietnam. L'in-
tero popolo cinese e deciso ad J? 
intensificare i suoi sforzi e ad [in vista di un eventuale trat 
accelerare i suoi preparativi sujtativa Ma e evidente che 
tutti i fronti alio scopo di aiu- questa impostazione non puo 
tare la lotta del Vietnam con
tro la guerra d'aggressione de
gli imperialisti americani e di 
respingere le loro provocazioni 
bellicistiche -. 

II Quotidiano del' popolo af
ferma questa mattina in un 
editoriale che - gli Stati Uniti 
farebbero bene a comprendere 
che 1'invasione della Repub
blica democratica del Vietnam 
costituirebbe un'invasione della 
Cina e deH'intero campo so-
cialista -. 

non restnngere drasticamen 
te il terreno per una solu 
zione paciflca. 

In contrasto con questa po
sizione. reditoriale del tVeip 
Vork Times sottolinea oggi i 
rischi connessi alia scelta di 
Johnson e chiede a quest'ulti
mo € franche spiegazioni» 
sulla situazione nel Vietnam 
e sulla politica americana in 
tale paese. 

questa grave faccenda. 11 go 
verno francese considcra che il 
regolamento dei problemi del 
Sud-Est asiatico non polra mai 
essere ottenuto attraverso lo 
impiego delle armi. Soltanto 
un accordo internazionale. che 
escluda ogni intervento stra
niero per quello che concerne 
il Vietnam del Sud, il Vietnam 
del Nord, il Laos e la Cam
bogia, pud aprire la strada alia 
pace interna ed esterna in que
sta infelice regione del mondo. 
11 govemo e. in ogni momento, 
pronto a prendcre parte al ne
goziato per un tale accordo. in 
conformita con i principii am-
messi nel 1954 dalla Conferenza 
di Ginevra. Uiniziativa che 
tenda a riunire ancora una vol
ta questa conferenza spetta al
le due potenze. che ne hanno 
la copresidenza: Unione So
vietica e Gran Bretagna ». 

" Non si tratta che della riaf-
fermazione — ha detto Peyre-
fitte commentando il comunl 
cato — di una posizione ben 
nota che trova negli avveni 
menti attuali una ulteriore giu 
stificazione. Cid che e accadnto 
in qucsti giorni da attualita e 
validitd rinnovate ad una tesi 
francese che viene riaffermata 
senza posa dal 1963 quando De 
Gaulle fece la prima dichiara
zione per la riconvocazione del
la Conferenza di Ginerra -

Rixpondendo alle domande 
dei giornalisti, Peyrefitte non 
ha smentito che contatti siano 
in corso tra Parigi e Pechino. 
La Francia ruole mo*trarsi im-
pegnata fino in fondo nelle ri-
cende del Sud-Est asiatico. ed 
t stato sottolineato nel Con
siglio dei ministri come il fatto 
che ' durante questi arari even-
ti Pompidou e Couve de Mur-
ville si trorassero in India e 
siafo un arr^nimenfo di oran-
de importanza -

Anche sull'OXU. il Consiglio 
d*M" ministri francese e tomato 
all'attacco: ha polem'<zzato con 

gretario socialista considera 
inopportuna l'apertura di una 
vera > e propria ; crisi, e pro
pone un largo rimpasto che 
ftorti al governo fanfaniani e 
ombardiani. In tal senso il 

CC dovrebbe dare un manda-
to alia Direzione socialista che 
poi si incontrerebbe con dele-
gazioni degli altri partitt della 
coalizione e inline, dopo le con-
sultazioni, trattcrebbe con Mo
ra il rimpasto. Insomma una 
procedura da < crisi ombra >, 
come e stata definita a Monte-
citorio. De Martino insiste 
molto sulla necessita di un 
reale rilancio programmatico 
e di urgenti interventi econo
mic!. Per quanto riguarda il 
Congresso del partito, De Mar
tino proporra il mese di 
maggio. * -
' A questa posizione sfumata 

e possibilistica, si contrappo-
ne, si sa, una posizione piu go-
vernativa dei membri sociali
st! del governo che ieri si so
no riuniti sotto la presidenza 
di Nenni per concordare un 
comune comportamento. Mol-
ti dei ministri e sottosegreta-
ri socialisti ritengono preva-
lente in questo momento il 
problema del « rilancio » pro 
arammatico e quindi chiedo
no di non turbare l'azione del 
governo. Questo almeno e sta
to il parere espresso finora da 
quanti di loro si sono pronun-
ciati pubblicamente, come ad 
esempio Ton. Cattani. Nenni 
per parte sua finora ha taciu-
to, anche se si sa che 6 assai 
vicino alle posizioni di De Mar
tino. La notizia di un suo in
tervento ieri l'altro in Dire
zione, non era vera: Nenni ha 
ascoltato e basta e si riserva, 
pare, di parlare al CC. 

Lombardiani e sinistra han
no tenuto ieri riunioni sepa
rate. Per la sinistra, si sono 
riuniti i membri di corrente 
appartenenti al CC; ha fatto 
una relazione Balzamo (che 
ieri l'altro in Direzione aveva 
fatto un ' discorso avanzato 
chiedendo la crisi immediata) 
illustrando i motivi della po
sizione assunta dalla sinistra. 
La relazione e stata approvata 
da tutti. Le due correnti di 
minoranza sommano, insieme, 
38 voti contro i 52 della mag-
gioranza. C'e da dire pero che 
nella maggioranza perplessita 
e divisioni sono numerose, 
mentre le minoranze possono 
esercitare una compatta pres-
sione che ha dalla sua, oltre-
tutto, il vantaggio di apparire 
come reffetto di una logica 
politica chiara. 

Ancora ieri Lombardi, in
terrogate dai giornalisti, ha 
confermato di non avere al
cuna intenzione di entrare nel 
governo, un governo che egli 
considera incapace di « rivita-
lizzarsi» in quanto lo ha sem
pre considerato « nato morto ». 
In proposito si e appreso qual-
che particolare significativo 
sulla riunione della Direzione 
di ieri Taltro. Intervenendo, 
Brodolini ha rivolto un ap-
pello ai lombardiani perche 
accettino di entrare nel go
verno consentendo cosl al PSI 
di porre, « tutto unito », la DC 
« con le spalle al muro e di 
fare l'ultimo tentativo per bat-
tere la resistenza delle forze 
moderate della DC ». Se que
sto scontro si risolvesse con 
un fallimento, ha detto Brodo
lini, il PSI unito non esitereb-
be a passare all'opposizione. 
Codignola a questo punto ha 
intcrrotto Brodolini dicendo 
in sostanza che il problema 
non e di uomini ne di piegare 
la DC a questa o quella scel
ta, dato che la DC la sua scel
ta moderata l'ha fatta e con 
chiarezza e non c'e altro da 
attendere o da * mettere alia 
prova ». In Direzione d anche 
intervenuto con accenti al-
larmati — si e appreso solo 
ieri — Mosca, della maggio
ranza. Trattando della grave 
situazione economica, Mosca 
ha detto ?he la lotta sindacale 
assume sempre di piu. ^indi-
pentemente dalla volonta del 
sindacato >, toni e caratteri di 
critica e attacco al governo di 
centro-sinistra. Di qui l'urgen-
za di sciogliere i nodi che pa 
ralizzano il governo imponen 
do una immediata chiarifica-

z i o n e - A . - » . . x Phong, probabi lmente perche 
A questo punto si trattera __,_,. ,,_,,_ r n n t r a e r e a . Al-

gismi maccartlsti di Scelba, al 
la invocazione aperta alia di-
scriminazione «verticale». Tut
to ci6, non per caso, nel mo
mento in cui le « chiarificazio-
ni > democristiane stanno ri-
portando gli scclbiani al go
verno. E' questo un altro te
nia di meditazione per il CC 
socialista che si a pre oggi. 

E' significativo, d'altra par
te, che la Direzione del PL1, 
con un suo comunicato, si ri-
chiami alle conclusioni anti-
comuniste del C.N. democri-
stiano « rilevando < con soddi-
sfazione tale atteggiamento >. 
II comunicato tenta percio il 
rilancio di un'« area politica 
di centro » secondo il vecchio 
schema e dichiara il favore 
del PLI per elezioni politiche 
anticipate. , s • » 

COMMISSIONE BIUNCIO s i c 
riunita ieri la comtnissione 
bilancio della * Camera - per 
ascoltare una comunicazione 
del ministro Pieraccini a pro 
posito delle misure gia propo 
ste in Parlamento — e quelle 
di prossima presentazione — 
« per il superamento della at-
tuale fast conqiunturale ». In 
pratica il ministro ha riepi-
logato le misure gia note per 
quanto riguarda l'edilizia pub 
blica (erogazione di 28 mi 
liardi per le abitazioni malsa-
ne e di 340 miliardi per le co-
struzioni sovvenzionate), l'e
dilizia scolastica ed il settore 
ospedoliero. Egli inoltre si e 
augurato che possa essere pre
sto varnta la legge che proroga 
la attivita della Cassa del Mez 
iogiorno nonche quella che au-
menta i fondi in dotazione de 
gli istituti di credito che ope 
rano nel sud. 

Continuando nella sua elen-
cazione Pieraccini ha ricorda-
to che e all'esame del Parla
mento la legge per i finanzia-
menti alia piccola e media in-
dustria ed ha annunziato per 
il prossimo futuro la presen
tazione in Consiglio dei mini
stri della logge per 1'aumento 
delle pensioni della previden-
za sociaie. Dopo aver prean 
nunzinto altre misure alio stu 
dio Pieraccini ha concluso la 
esposizione affermando — con 
un implicito riconoscimento 
del carattere disorganico del 
le misure elencate — che il 
Parlamento « sara presto chia-
mato a discutere i problemi 
congiunturali in un quadro 
unitario che comprendera le 
misure, vecchie e nuove, ne-
cessarie per il rilancio del-
l'economia ». 

E' seguita una breve discus 
Bione nel corso della quale so 
no intervenuti fra gli altri il 
compagno Amendola, Passoni 
(PSIUP) e Sullo (DC). La riu 
nione e stata aggiornata ad og
gi per discutere il secondo 
punto aU'ordine del giorno 
sulla riforma delle strutture 
del ministcro del Bilancio « in 
vista della attuazione della po
litica di programmazione». 

GOVERNO N e n a giornata di 
ieri, Moro oltre al Consiglio 
dei ministri, ha presieduto, 
la riunione di un gruppo nu-
trito di ministri e di « esper-
ti > dei quattro parliti che 
hanno esaminato il problema 
dei finanziamenti per il pia
no della scuola. Tale e la 
«omogeneita» del governo. 
si commentava, che per una 
semplice riunione di questo ti-
po e necessaria la presenza di 
esperti dei partiti che eviden-
temente servono per ridiscu-
tere tutti gli aspetti artificio-
samente accantonati al tempo 
delle trattative di centro-sini
stra nel luglio scorso. 

Offensive 
ministrat ivo di Due Phong, 
sulla strada tra Saigon e Ban 
Me Thuot, a 135 km. da Sai
gon. Un battagl ione sud-
vietnamita e s tato traspor-
tato con decine di elicotteri 
verso la localita, per tentare 
di .rioccuparla. Nel corso del-
I'operazione un el icottero e 
stato costretto ad atterrare 
nel centro stesso di Due 

nam del Nord. alia Cina popo-\pU americam. ed ha naffermato 
lore di dimostrarc la riola;ione\ come - certi Statu tra cm la 
sistematica pcrpetrata. da parte Francia. considerano che pren-
americana. dejli accordi gine-\dendo Viniziatira di 'ffeWiare 
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di vedere quali sbocchi queste 
posizioni variamentc sfumate 
in seno alia maggioranza 
avranno. Certo e che — fermo 
il rifiuto di Lombardi e proba-
bile quello di Fanfani a en 
trarc nel governo — non si 
vede come la tesi di De Mar
tino (che e anche il parere di 
Moro) per un rimpasto «si
gnificativo ». possa avere con 
crete possibility di realizzar 
si Passcrcbbe quindi il pro 
getto « minimo» di Moro di 
mettere Piccioni agli Esteri. 
imbarcare un socialdemocra-
tico e chiudere la partita? Dif
ficilmente a questo punto si 
troverehbe nel PSI una mag-

conformi alia] gioranza disposta a sostenere 
linea, almeno stando 

prese di posizione che ah-
biamo riferito 

de affatto impedire alle Sazio-
ni Unite di uscire dalla crisi. 

fra 
ititutroflo pit americani 

La convocazione della Confe-
renza di Ginerra metterebbe\al contrano eya * disposta a 
non solo gli USA sul bancoinmettere VOSU sulle sue rere 
degli acmsatu ma U obblighe- i hasi cosl come ha «'?»••"">, - sienificativa alia n r e « 
rebbe infine a nspettare il pat-\Dc Gaulle la scoria setumana.\ none signincatna alia presa 

JLLLDA | n campo democri 
stiano non si registrano per 
ora reazioni agli atteggiamen-
ti socialist! in quanto, si af
ferma. e corretto attendere le 
conclusioni del CC. Una rea 

to sulla neutraltld e la non in 
terferenza nelle vicende inter 
ne dfU*.4<;ia del Sud-Est Li co-
stringerebbe a rilirare le loro 
truppe dal Vietnam e dal 
Laos, a mollare in defimii-
tiva. il loro bastone asiati
co Pertanto la proposta di De 
Gaulle now solo non trorerd al
cun successo a Washington ma 

chiedendo di ritomare alle di posizione non di un socia 

sara constderata una vera e ««' suo recente nagoio in Ro 

origini. rale a dire ad una Or-
ganizzazione come queila che 
era stata fissata in pos»-a'o da 
stati che averano grandi re-
sponsabilita • 

L'accordo commerciale fran-t . . . 
co-mmeno. f> stato esaminato dietro dl lui. Moro) perche 
nel corso del resoconto che i l |ha osato nparlare di «sfida 
ministro delle Finanze ha fatto democratica » al comunismo 

Iista, ma del moroteo Saliz-
zoni, si e avuta inveee da par
te del settimanalc scelbiano il 
Centro. In un corsivo si at
tacca con violenza Salizzoni (e 

propria pugnalata alle spalle 
U testo del comunicato. nei 

siiol nudi termini e il seguente: 
' 11 governo ha preso atto con 
molto interesse e senza grands 
stupefazionc dei recintl awe-
nfmrnfi relatlrl aU'lndocina, i 
quali non fanno che confermare 
la posicione della Francia su 

mania. Giscari d'Estaing ha sot
tolineato come la nuora intesa 
commerciale da lui firmata a 
Bucarest faccia passare la me
dia annuale degli scambi tra la 
Francia e la Romania da 240 
milioni a 560 milioni di franchi 

Maria A. Macciocerv 

Poiche Salizzoni ammette che 
il comunismo e eversione, di
ce il corsivo. allora non pud 
esserci sfida, ma lotta; e poi
che la lotta non e « divisibi-
le » deve essere non fra DC 
c PCI. ma fra Stato, governo, 
PC da un lato e comunismo 
dall altro. «La lotta, c detto, 

colpito dalla contraerea. Al 
tri elicotteri sono intervenuti 
per recuperare requipaggio . 
Risultato: un americano e 
stato ucciso e altri tre sono 
rimnsti feriti. 

L'annuncio relativo alio 
episodio di Qui Nhon e. nel 
contesto de l la t tua le politica 
amencana nel Vietnam, il 
piti drammatico. anche se 
Mamattina il New York Ti 
mes. facendosi portavoce di 
fonti uffieiali di Washington 
affermava che. ormai. la 
< rappresaglia > contro il 
Vietnam del nord avrebbe 
potuto essere scatenata an
che se oggetto degli attacchi 
partigiani fossero state, anzi-
che le forze statunitensi. le 
stesse forze di repressione 
sud-vietnamite Secondo que
sta logica. 5arebbe ba-.tale 
la colossale sconfitta Hi Binh 
Dinh per « giustificare » nuo
vi attacchi al nord I-a pub 
blicita data immediatamente 
al colpo di Qui Nhon i cui 
protaeonisti sono depli ame
ricani. fa temere che eji Sta
ti Uniti s iano alia ricerca di 
una nuova « giustificazione > 
per proseguire le agcressioni 
al nord 

La drammaticitn delJa si
tuazione v iene sottolinenta 
anche da altri fatti Stamat-
tina gli americani avevrno 
diffuso notizie circa violer-
tissimi combatt imenti in 
corso attorno a Dananp la 
base- aerea dove essi hpnn i 
concentrato i primi mi^sili 
» Hawk » vigilati da forti 
contingent! di «marines > 
Nel rorso della giornata e>'i 
?i sono smentiti drcendo che 
qM-t i combatt imenti nr»n vi 
erano stati. ed allora on.- di 

lenero viva la tensione. sono 
ricorsi ad un altro especren-
te: gli attacchi ai missili — 
hanno detto — potrebbero 
verificarsi da un momento 
all'altro, perchd i partigiani 
nel dicembre scorso, nel cor
so della battaglia di An Lao 
(una stretta valle dove note-
voli forze di Saigon vennero 
annientate) , avevano cattu
rato vari mortai da 110 con 
relative abbondanti munizio-
ni. I mortai da 110 possono 
cnlpire un obiett ivo a sette 
chilometri di distanza. E con 
cio gli americani, i quali si 
sono rivelati in decine di oc-
casioni (1'ultima e stata sa-
bato notte a Pleiku) incapa-
ci di difendere basi e caser-
me attaccate a distanza rav-
vicinata. sembrano ammette-
re a priori che 11 dtslocamen-
to dei missili (i quali sono 
terra-aria, e destinati quindi 
a far mostra di se piuttosto 
che a servire in battaglia) so
no stati portnti a Danang in 
funzione esclusivamente pro-
vocatoria. I partigiani li at-
taccheranno. e allora gli nme-
ricani attaccheranno il nord... 

La situazione e dramma-
tica anche per un nltro mn-
tivo: gli americani stanno 
rendendosi conto che le loro 
aggressioni hanno ottenuto 
reffetto esattamente enntra-
rio di quello che essi si pro-
nonevano. Anziche smor/are 
la combattivita del popolo 
sud-vietnamita, hanno dato 
il via ad una reazione che 
moltiplica le loro difllcolta 
nel sud. Nella stcssa Saigon, 
dove l'euforia oltrnnzista de-
terminatn dagli attacchi al 
nord aveva provocato un 
temporaneo riavvicinamento 
tra i generali sud-vietnamiti 
in lotta fra di loro. e fra lo 
stesso gen. Khan e 1'amba* 
sciatore Taylor — i cui rap-
porti fino al giorno prima 
erano glaciali — la situazio
ne e tornata ad essere estre-
mamente confusa. Taylor 
aveva chiesto ieri. perento-
riamente. la formazione di 
un governo. dietro la cui au-
torita gli Stati Uniti potes-
sero < legitt imare > la loro 
presenza nel Vietnam del 
sud: ma il gen. Khan non e 
ancora riuscito a formare 
quel < consiglio politico-mili-
tare > di 20 membri che do-
vrebhe dare il crisma della 
< legalita > al futuro gover
no. Stavolta sono le gerar-
chie cattoliche a sollevare 
difllcolta. sicure che la situa
zione giochi a loro favore ed 
a scapito dei buddisti. 

In questa situazione il 
Fronte nazionale di libera-
zione moltiplica non solo le 
azioni militari. ma anche la 
attivita politica ed i contatti 
con le varie forze che agisco-
no nelle citta ancora occupa-
te dal nemico. II Fronte na
zionale di l iberazione preve-
de che. piu la situazione di-
ventera difficile per gli ame
ricani. piii la lotta per la li-
berta del Vietnam del sud 
si fara dura e complicata. ed 
p preparato. secondo dichia-
razioni fattp da suoi diri-
genti qualche sett imana fa. 
quando ancora la situazione 
non aveva raggiunto l'attua-
Ie grado di acutezza. ad una 
guerra di lunga durata. per 
la quale esso ha ormai i mez-
zi. gli uomini. e il necessa-
rio sostegno della popolazio-
ne. Nello stesso t empo il 
Fronte lascia aperta la porta 
a qualsiasi soluzione pacifi-
ca. che sia basata sull'indi-
pendenza efTettiva del paese. 
previo il ritiro di tutte le for
ze americane. 

Protesta di Hanoi 
per la presenza 
di navi USA nel 
Mar della Cina 

HANOI. 10. 
II ministero degli Esteri di 

Hanoi ha elevato oggi una vi-
brata protesta contro la pre
senza nel Mar della Cina di 
navi da guerra della Settima 
Flotta USA ed ha dichiarato 
che il nord-Vietnam prendera 
tutte le misure necessarie per 
difendere la sua sicurezza e la 
sua sovranita contro l'aggres-
sione. - La presenza delle unita 
della Settima Flotta nel Mar 
della Cina. dice la dichiarazio
ne. rientra nel piano america
no gia prestabilito di creare una 
provocazione contro il Vietnam 
del nord minacciare la sua sicu
rezza (, dar luogo a una gravis-

jsima minaccia alia pace in In-
Idocina e in tutto il sud-est 
!a=iatico » 

tmuiisti d ie fanno . parte dell 
- Commlssionc di redazione 
(fissata, come e noto, al prim , 
marzo) gli incontri di KQSS 
ghln con l dirfflenti Vietnam*! 
co'reani e cinesi, assumono un 
particolare importanza, $8 i • 
tiene conto che questi tre pat 
titi si erano dJmostratl osJilf j 
partecipare alia conferenza. 

Con tutta probabilita neli 
missione della delegazione so 
vietica rientra anche il compit 
di portare nuovi chiarimenti su 
gli scopl della conferenza a 
marzo, chiarimenti che, ** no 
avranno per effetto dl tntitar 
Vattegglamento di questi parti 
II, servlranno tuttavla a dissipa 
re dubbi ed equivocl sulla por 
tata della conferenza stessa. 

Prima di lasclare Hanoi i 
presidente del consiglio dei tnj 
nistri soi'ietico e il primo nil 
nistro vietnamita Fam vat 
Dong avevano flrmato U eo 
municato comdunio. 

Dain discors! prontmctall al 
1'aeroporto dai due. leaders po 
chi minuti • prima che I'aeret 
prendesse il rolo verso Pechini 
e posiibile valutare i rjsultat 
della visita ufflclale effettuati 
dalla delegazione sovietica ne. 
Vietnam del nord. ' 

Kossighin in partfcolar* ht 
sottolineato lo franchezza cht 
ha dominato I colloqui. imposta-
ti sullanalisi dello stato attualt 
del rapportl fra i due paesi so
cialisti e I due pnrtitf. sullo svi
luppo degli scambl economiei e 
cultural!, sull'csame della situa
zione indocirn-.se nel suo com-
ph'sso, alia luce degli avvenl-
mt'Titi di cui Kossighin stessa 
era stato tcstimone. 

Kossighin ha (lyyiunto che In 
Unfotie Sovietica - non si di-
menticherd mai del popolo fra-
tello del Vietnam del nord, 
che difende U soclalismo nel 
sud-est asiatico. e del patrioli 
del Vietnam del sud che lottano 
con le armi alia mano per la 
liberfd del loro paese -. > 

Dal canto suo Fam Van Dong 
ha detto che la visita della de
legazione sovietica ad Hanoi 
doveva essere consldcrata co
me un importante contributo al 
rafforzamento dell'unita del 
campo socialista, alia costruzio-
ne del socialismo nel Vietnam 
del nord, alia causa della riu-
nlficazlonc del paese. , 

A Mosca, intanto. la situazio
ne nel sud-est asiatico continua 
ad occupare I'interesse dell'opi-
nione pubbltca c dei commen-
tatori politici. La Prnvda di 
rjuesta mattina, per esempio, 
critica a.spramenfe il corso po' 
titico preso dal governo di Wa
shington c afferma che talc cor
so ' ricorda i peggiorl tempi del- i 
la guerra fredda resuscitando 
I'ombra di Foster Dulles che 
ttccarezzava il sogno di affldare 
agli Stati Uniti la misslone di 
gendarme del mondo ». 

Che tali sognl siano da un 
pezzo tramontati, aggiunge la 
1'ravda, lo confermano le di-
sfattc subite • dall'impcrialismo 
a Suez e in Algeria, a Cuba e 
altrove, lo confermano oggi le 
sconfitte che gli Stati Uniti su-
biscono senza intcrruzione net 
sud-est asiatico. 

La TASS ha diffuso questa se
ra la notizia della decisione del 
consiglio dei ministri francesa 
di invitare i copresidenti del
la conferenza di Ginevra, Unio
ne Sovietica e Inghilterra, a 
convocare una nuova conferen
za per I'Indocina » essendo con-
vinzione dei dirigenti francesi 
che i problemi del sud-est asia
tico non potranno mai etsere 
risolti per via milltare ». 

Anche Indira Gandhi flglia del 
defunto presidente Nehru e mi
nistro dell'informazione del go
verno indiano, che tra ieri e 
oggi ha avuto a Mosca colloqui 
con Breznev, Mikoian e Gromi-
ko, ha detto che I'Unione So
vietica cerca la via della solu
zione pucifica per le questiont 
del sud-est asiatico e che il go
verno indiano, uno del 14 firma-
tari delle convenzloni ginevri-
ne per I'Indocina, e favorevole 
alia convocazione di una nuova 
conferenza di Ginevra. 

Scioperi 
si precisano gli obiettivi del
la lotta: 1) piena applicazio-
ne della legge 167 sulle aree 
per l'edilizia popolare; 2) 
utilizzo immediato dei mezzi 
finanziari destinati all'edili-
zia in mano al governo e agli 
enti pubblici. 

Proseguono, inoltre, gli 
scioperi unitari degli e lettro-
meccanici per 1'occupazione: 
dopo Ses lo S. Giovanni , scio-
perano oggi i lavoratori di 
Monza. In questa zona i l i-
cenziati sono oltre ottomila. 
A Milano. intanto, si prepa-
ra lo sciopero degli e lettro-
meccanici fissato per il 18 
febbraio. 

Kossighin 
con«iderrro/menf<* Vorizzonte 
della missione della delegazione 
sovietica. e stato diffuso questa 
sera a Mosca mentre Kossighin, 
concluti i colloqui con i diri-
aentt del Vietnam del nord. si 
trorava gia a Pechino dore era 
arrivato nel primo pomeriggio 
da Hanoi, accolto dal premier 
Ciu En-lai. dal ministro degli 
esteri Cen-1 e da numerose al
tre personalita della Repubblica 
popolare cinese 

l/annuncio della nuora mis
sione sovietica ha snscitato un 
arande interessf negli ambienti 
occidentali di Mosca. dove si at
tendera il riemro della delega
zione sovietica per venerdl pros
simo Con tutta probabilita. Kos
sighin avra questa sera un niio-
vo colloquio con i dirigenti ci
nesi e da domani avra una serie 
di incontri. per tre o quattro 
giorni. con Kim-lr Sen e le au-
torita della Repubblica demo
cratica coreana. 

Si ha ragione di ritenere che 
questa vistta fosse gid stata pre-
rentivata perche, il giorno del
la partenza di Kossighin per Ha
noi, era corsa la voce a Mosca 
che un'altra delegazione sovie
tica si preparaca a partire alia 
volta della Corea del nord. 

Sella situazione internaziona
le del momento e alia rigilia 
della conjerenza dei partiti co-
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