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L'America e gli altri 

Qualche gloraale afferma 
che il governo italiano eareb-
be vivamente preoccnpalo per 
1'atteKglamenlo assunlo dagli 
americani di fronte agli nllimi 
sviluppi della questi orio ' viel-
namita e in parlicolara per la 
crisi che si e aperta tra il Di-
parlimento • di Stato • da ana 
parte e il segrelario generate 
delle Nazioni Unite dall'altra. 
Noi non abbiamo element! 
sufficientemente probanli per 
accettare come valida I'infor-
mazlone diffusa a questo pro-
posito teri mattina. E tuttavia 
riteniamo che se il governo ita
liano, o cio che rimane del go-
verno italiano, cnntinuasse a 
guardare alia situazione viet-
namita sernndo le linee esposte 
dal presidente del Consiglio 
al Senato darebbe prova di su
preme incoscienza. 
' A che punto stanno le cose 

In effclti?' II segrelario gene-
rale dell'Onu, dopo eBsrrsi con-
sultato con una serie di gover-
ni — tra cui i governi dello 
Ilepuhhlica popolare cinese o 
della Repubblica demnrratica 
del Viet Nam, oltre che, na-
turalmente, con il govcrno ele
git Stati Uniti — ha anniinciato 
di aver formulnto airline pro-
poste che, a suo Kimlirio, avrrb-
hero potuln cusiiliiire In base 
di avvio di un ncgnziato per 
il Viet Nam. Tutli i governi 
consultali linnno folio snpere, 
per via officiate o ufTiriosa, di 
essere disposli a premiere in 
considerazione le propnste del 
signor Thant. Tutli meno uno: 
il governo degli Slnli Uniti 
d'Amerira. Ma vi e di peggio. 
Questo governo ha negato di 
aver mai ricevuto 1P prnpnsie 
del signor Thunt, il che ha 
coslretlo il segrelario generate 
dell'Onu a fare nonii e cogno-
mi, preciaando che le proposle 
in qucslione eratio state con-
•egnale al rappresenlante de
gli Stati Uniti nll'Onn. signor 
Adlav Stevenson- L'episodin e 
scmplirrmenle innmlito Mai 
prima d'nra, infalti, si era assi-
stilo al ricorso alia menzngna 
piu volgare da parte di un go
verno di un grande paese co
me gli Stati Uniti nei suoi rap-
porti con la segreteria gene-
rale delle Nazioni Unite. Ma 
fin qui siamo ancoro In un 
campo che puo esserc definito 
a di costume D. L'elenienlo piu 
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grave e preocenpante della vi-
cenda e nel fallo che content-
poraneamente alia mentogna, 
il governo degli Stati Uniti ha 
dicbiarato ufncialmente di es-
•ere eontrario ad ognl trattati-
va aul Viet Nam. Non contra-
rio a questa o quella proposta 
dl trattattva ma eontrario alia 
Idea stessa dl una trattattva che 
•i apra prima di una vitloria 
militare nel Viet Nam del sud. 
E per sottolineare il caraltere 
reciso di una tale posizione, 
I'impegno militare diretto de
gli Stati Uniti nel Viet Nam 
del sud e slolo consiclerevol-
mente aumentato: nella sola 
giornata di ieri, decine di aerel 
americani, pilotati da ufTiciali 
americani, hanno fatto terra 
bruciata in alcune zone del 
Vict Nam del sud liberate dai 
partiginni. Mentre gli Stati Uni
ti assumnno un tato atteggia-
mento numerosi govemi, ami-
ci e alleati, si proclnmano fa-
vorevoli alto inizio immediato 
dl un negozinto avvertendo 
Washington che quesla e la 
sola via d'uscita rimasla. II go
verno francese ha anzi dichia-
ralo, proprio perche gli ame
ricani possano rendersi piena-
mente conlo della situazione, 
di voter concordaro con il go
verno sovietico una azione di-
relta a rendere possibile Pini-
zio della tratlativa. 

Siamo, diinque, in una silua-
ziono caratlerizzala, da una 
parte, dalla decisione america-
na di coniinuare la guerra nel 
Viet Nam del sud e. dall'allra, 
dalle pressioni piu forti e piu 
esplicile direlte a ottenere che 
gli Stati Uniti imbnrchino una 
Btrada opposla, la slrada della 
tralialiva. L'interrogalivo che 
gorge, in questa situazione ri-
guarda rio che spinge Washing
ton lungo una strada senza usci-
ta e i cui gravissimi periroli 
Bono evident!. Da qualunque 
pane si guard! a questo pro-
blema non si sfugge a una lm-
pressione motto prerisa. Gli 
Slali Unili sembrano in preda 
a un pauroso fenomeno di or-
goglio nazionalislico per cui 
I'opinione pubblica in gene* 
rale e ! grnppi dirigenti in 
particolare non riescono ad 
ammetlere I'idea che una gran
de potenza nuclcare possa es-
sere sconfitta nella giungla e 
nelle paludi del Vict Nam del 

sad. E quando da parte degli al
leati degli Stall Uniti vengono 
formulati inviti alia ragione e 
alia moderations a Washing
ton si tende a reagire in base 
ad un rifieaso tipico di una so-
cieta nella quale la forza e 
tullo: con il richiamo, appun-
to, alia forza. •. ,'_ 

- II pcricojo e proprio qui: in 
questa continua autoesallazio-
ne della potenza militare de
gli Stati Uniti in rapporto ad 
una situazione in cui la poten
za militare degli Stati Uniti non 
basta per vinrere. A meno 
che... A meno che non si fac-
cia ricorso alle armi atomi-
che, ma in questo caso neesu-
no, ne negH Stati Uniti ne al-
trove, ha la minima cerlezza 
BU come finirebbe. E* una ve-
rita certamente spiarevole per 
gli amiri degli Slali Unili nel 
mondo. Ala non si puo essere 
ciecbi al punto da non vede-
re come stanno le cose. E so 
non si e ciechi, bisogna pure 
agire. Dalla crisi vietnamita — 
e dalla minaccia che quesla 
crisi fa pesare sul mondo — si 
race solo con una tralialiva che 
lenga conlo della realla. di cui 
la volontn delle popolazioni 
drl suil-Viet Nam e parte es-
senzialc. Ad una tale traliali
va si devc arrivare. Con gli 
Stati Unili se e possibile, senza 
gli Slnli Unili se e neressario, 
contro gli Slati Unili se non \ i 
e allra slrada. Pen-he gli Sta
ti Unili non sono. in ilefinili-
va, i padroni del Viet Nam. 
E se persino a Saigon vi e 
gente che manifesto contro 
I'intervento americano non si 
vede perrhe in Europa si deb-
ba aceellare I'idea che gli ame
ricani non possano subire scon-
fitte ad opera di un popolo che 
Inlta per la propria liberla. Se 
gli uomini di governo italia-
ni sono prenccupali, come si 
afferma. degli sviluppi assun-
ti dalla crisi vietnamita, esM 
non hanno che una ensn da 
fare, e suhilo: proclamnre con 
la snlennila e la energia ne-
cessarie che per I'llalia a gli 
inleressi degli Stati Uniti » non 
sono sacri, e che l'unica posi
zione acceltahile per il nostro 
paese e il ricorso immediato 
ad una tratlativa di pace. 

Alberto Jacoviello 

Mosca 

Chiaro avvertimento 
di KossighJn agli USA 

Una aggressione contro la Repubblica democratica 
del Vietnam spingerebbe il conflitto oltre i limiti 
attuali - II premier sovietico riferisce alia TV sul 
viaggio nel Vietnam, in Corea e in Cina - II« Kom-
munist»sullo sviluppo dei rapporti cino-sovietici 

Con I'intervento di Kossighin 

Domani si apre a Lipsia 
la Fiera del giubileo 
Settanta paesi all'8004 edizione della mostra economica • Allarme a 

Bonn per i crescenti successi della RDT 

h 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 26. 

Novemila espositori (da set
tanta paesi del mondo) sparsi 
su una superflcie di 330 mila 
inetri quadrati e diecimila uo
mini d'affarl provenienti da un 
centinaio di paesU queste le ci-
ire riassuntive con le quail la 
Fiera primaverlle dl Lipsia si 
prepare a celcbrare I'ottocente-
simo anno di vita. L'inaugura-
zione avverra ufflclalmente do-
vienica 28 febbraio con la pre-
senza dl un ospite d'eccezione: il 
Prlmo ministto sovietico Alexel 
Kossighin La partecipazton« di 
Kossighin ha un precedente U-
lustre nella visita alia impor
tant* rassegna, compiuta nel 
1712, dallo Zar Pietro il Grande 
Delegazlonl a Uvello governa-
tlvo sono state preannunciate 
da numerosi alfri paesi tra i 
quail la Cina popolare e VA1-
bania. 

I datl rest notl in questi aior-
ti| dapli organizzatori dimostra-
no che quella che e stata uffl-
cialmente definita la - Fiera del 
giubileo* battera ognl record 
di estensione t di tnternaziona-
fita. Oltre un terzo della super-
fide e precisamente 116 mlla 
metri quadrati sara coperto da 
espositori stranieri. L'Unlone 
Sovietico da sola si t riservata 
12 mila metri quadrati mentre 
lo spazio a disposizione dei pae
si non sociallsti i di 14 mila 
metri Quadrati. 

Tra i paesi occidentall la par
te del leone verra fatta dalla 
Francia che con 6300 metri qua
drati occupera una superflcie 
superior* del 24% a quella del
lo tcorso anno, segulta dalla 
Gran Bretagna (6000 metri qua
drati e un aumento del 301*) 
Anche la partecipazione italla-
•na sard superiore a quella del 
1964 e per la prima volta e sta
ta annuncita la presenza della 
m Pirelli» di Rfilano Tra i paesi 
stranieri le cui bandiere que~ 
st'anno sventoleranno al fianco 
di quelle che da annl ormai si 
levano « i l pennoni della rasse
gna vi sono la Tanzania (il nuo-
vo Stato africano sorto dalla fu-
sione tra il Tanganlca e Zan
zibar). la Cambogia e Costarica 

Tl successo senza precedentl 
che arridera quest'anno alia 
esposizione di Lipsia coincide 
solo casualmente con rottocen 
tesimo anniversario della nasci 
ta simultanea della citta e della 
Fiera. Esso e docuto al sipnin-
ratiri successi economici della 
RDT, al suo eccezionale srilup-
po tecnieo e industriale e sa-
vrattutto all'incremento del suo 
eommercio con lestero Gli 
scambi della Repubbltca demo
cratica tedesca con i paesi stra
nieri hanno snperato net 1964 l 
22 mlllardi di marchi (circa 
3500 miliardl di lire) e per Q 
IMS m previsto un ulterior* au-
* , « « • tW 10*. 

Uno specchio della crescente 
importanza della RDT come 
* partner * commerciale e ta 
presenza sempre piit largo dl 
esposizioni tedesco-democratl-
che alle varie fiere mondiall. In 
Italia per esempio la RDT i 
stata presente lo scorso anno 
alia Fiera di Milano e a quella 
di Palermo Nel 1965 per la pri
ma volta essa organizzera una 
esposizione collettiva alia Fiera 
di Verona (14-22 marzo) che 
occupera una superflcie di circa 
450 metri quadrati Vi saranno 
esposte attrezzature e macchine 
agricole, sementi e attrezzi per 
la cacda e la pesca Alia Ca
mera per il Commercio estero 
di Berlino democratica st ritie 
ne che di particolare interesse 
per gli agricoltori potranno es
sere le macchine della RDT per 
il raccolto e la lavorazione del 
fleno e uno spedale tipo di ri-
morchlo a piu usi. 

Vaumentata presenza della 
RDT sul mercati mondiall ha 
creato un certo allarme a Bonn 
dove non si vedono di buon 
occhlo le affermazionl economi-
che dell'altra Germanla. *Con 
crescente malessere — scriveva 
non piit tardl di tre gioml fa 
Vagenzia uffldosa dl Bonn DPA 
— si registra nel circoli del go
verno federale che la zona so-

Ulbricht 
in visita 
a Luxor 

e Assuan 

vietica (con questa espressione 
ancora oggi si definisce a Bonn 
la RDT) guadagna sempre piit 
ascendente nelle fiere ed espo
sizioni all'estero ». 

A questa realta il governo di 
Bonn ha reagito e reagisce, co
me e nelle sue abitudini, con 
pressioni e ricatti ma i risultatl 
sono ben scarsi se si considera 
Vesempio di Algeri AW ultima 
fiera nella capitate algerina era-
no presenti ufficialmenle en-
trambi gli Stati tedeschi. anche 
se la Repubblica nord-a/rtcana 
rfconosce diplomaticamente so
lo la RFT. L'ambasdatore di 
Bonn chtese al governo atgerlno 
dl impedire che sul padiglione 
tedesco-democratlco sventolasse 
la bandiera della RDT. Polche 
il suo passo non sortl alcun ej-
fetto Vesposizione tedesco-occi-
dentale fu chiusa 

Purtroppo gli interventl tede-
sco-ocddentali contro la RDT 
non si limitano a questa dicia 
mo cost 'guerra delle bandie 
re -. Nei confronti dei paesi del 
la NATO Bonn si serve di una 
arma ben piu efficace e cioe del 
costddetto -Allied Travel Of
fice- di Berlino Ocest, un or-
ganismo creato dapll alleati nel 
1945 e divenuto oggi in pratlca 
un ufflcio a disposizione del go
verno tedesco-occidentale per 
discriminare il rilascio di vistl 
dl viaggio al dttadini della RDT 
nel paesi atlantici. 

Per la Germania ocddentale. 
il poire artacoli al commerdo 
con Vestero della RDT non ha 
soltanto lo scopo dl impedire 
ognl forma dl riconosdmento 
del regime tedesco-democratico. 
ma anche Vobiettivo di riserva 

Dalla nostra redazione 
, MOSCA, 26. 

II presidente del Conslgilo dei 
ministrl dell'URSS, Alexei Kos
sighin, ha ammonlto gli Stati 
Uniti a non tentare un'aggres-
sione contro 11 Viet Nam del 
Nord perche in tal caso «il con
flitto in questo settore uscireb-
be inevitabilmente dal suoi li
miti iniziali*. . 

Kossighin ha parlato questa 
sera alia televistone, in colle-
gamento «Intervision » con gli 
altri paesi socialist! europei, per 
fare il bilancio del suo recente 
viaggio in Asia e dei colloqui 
da lul avuti ad Hanoi, a Pe> 
chino e a Pyong-Hyang coi di-
rigenti di partito e di governo 
del Viet Nam del Nord, della 
Repubblica popolare cinese e 
della Corea del nord. 

II risultato piu importante 
dei colloqui di Hanoi e di 
Pyong-Hyang. ha detto Kossi
ghin. e apparso nella volonta 
dell'URSS. della Repubblica de
mocratica vietnamita e della 
Repubblica democratica popola
re della Corea. di difendere, 
sviluppare e rafTorzare 1'amici-
zia e la compattezza del campo 
socialista e del fronte comune 
nntimpcrialista. 

Per quanto riguarda 1 collo
qui con Mao Tse-tung, Ciu En-
lai e gli altri dirigenti cinesi 
— ha aggiunto il premier so
vietico — essl sono stati utili 
per mettere in luce le possi
bility di sviluppo dei nostri rap
porti tenendo conto che le diffl-
colta e le divergenze esistenti 
nel movimento comunista inter 
nazionale - non possono essere 
risolte di colpo •*. 

Kossighin ha esordito col Viet 
Nam del Nord, prima tappa del 
viaggio della delegazione sovie-
tica in Asia. « Dichiararsi in fa-
vore della difesa della Repub
blica democratica vietnamita 
— ha detto Kossighin — vuol 
dire dichiararsi in favore del-
l'indipendenza e della liberta. 
L'URSS non poteva restare in-
difTerente alia sorte della Re
pubblica socialista del sud-est 
asiatico e ha deciso di darle 
tutto l'aiuto necessario. Se gli 
imperialisti americani continue-
ranno nelle loro attivita aggres
sive, il conflitto in questo set-
tore trabocchera dai suoi con-
flni originari >». 

D'altro canto, ha aggiunto 
Kossighin, «se non si da una 
decisa risposta alia politica im-
perialistica basata sul ricorso 
alia forza bellica, non solo il 
Viet Nam del Nord, ma tutti i 
giovani Stati d'Asia, d'Africa e 
d'America Latina vedranno per-
manentemente minacciata la 
propria indipendenza »*. 

Per creare le condizioni in 
cui sia possibile trovare la via 
verso la normalizzazione della 
situazione nella penisola indo-
cinese, e necessario prima di 
tutto farla flnita con le azioni 
aggressive americane. II presi 
dente degli Stati Uniti non pud 
parlare di miglioramento dei 
rapporti internazionali e di raf-
forzamento della pace e. paral-
lelamente. violare le norme ele
menta l del diritto internaziona-
le attaccando uno stato sovrano: 
questa via — ha avvertito il 
premier sovietico — e «sdruc-
ciolevole» e puo portare John
son molto lontano. 

Se e indispensabile che gli 
americani abbandonino il Viet 
Nam del Sud, la stessa esigen-
za. ha poi detto Kossighin. si 
presenta per la Corea del Sud: 

A questo punto Kossighin ha 
lungamente parlato dei colloqui 
da lui avuti con i dirigenti ci
nesi, colloqui che hanno per 
messo <• un aperto scambio di 
opinioni sulle questioni inter
nazionali. sulIa situazione del 
movimento comunista mondiale 
e sui rapporti tra i due partiti 
e i due Stat i - . 

Dopo avere affermato, come 
abbiamo detto all'inizio. che le 
divergenze esistenti non posso
no essere risolte d'un tratto, 
Kossighin ha rilevato che esi 
stono tra i due partiti diversita 
di opinione che scaturiscono da 
precise particolarita storiche 
dei due paesi. e da particola
rita specifiche legate alle di 
verse tappe del loro sviluppo. 

- Non si pud non tenere conto 
— ha detto Kossighin — di 
queste diversita che sono fon-
date nella concreta situazione 
storica di ogni paese. nelle par
ticolarita nazionali. nei tratti 
original! di ogni nazione. Ma 
la forza del marxismo risalta 
nel fatto che queste particolarita 
non solo non sono in contrad-
dizione con i compiti generali 
del movimento comunista in-
temazionale. ma si fondono nei 
grandi principi dell'internazio-
nalismo socialista --

Kossighin ha aggiunto che la 

no consultazionl dirette si: 
tutti i probleml d'lnteresse co
mune. 

Un largo scambio dl infor-
mazioni sulle questioni di po
litica estera e azioni coordina
te dei due Stati. contribuireb-
bero — afferma ancora il 
«Kommunist>» — a un'efflcace 
lotta contro l'imperialismo e 
il colonialismo. all'aumento di 
un'effettiva assistenza ai po-
poli in lotta per la propria in
dipendenza, nella realizzazione 
della politica di coesistenza 
pacifica. La rivista sottolinea 
inoltre che l'Unione sovietica 
«<e favorevole all'aumento de
gli scambi con la Cina, alio 
sviluppo della cooperazione 
economica, tecnica e scientifi-
ca» e che il PCUS e il gover
no dell'URSS -stanno avan-
zando concrete proposte in 
materia ». 

Di quali proposte si tratti 
non e dato di sapere, ma sia 
l'accenno fatto da Kossighin 
nel suo discorso. sia questo ar-
ticolo del «Kommunist» con-
fermano che da parte sovieti
ca si sta compiendo un consi-
tlerevole sforzo per ristabilire 
normali rapporti con la Cina. 
almeno sul piano statale, per 
scindere cioe le divergenze 
tdeologiche dal piano dei rap
porti economici e tecnicl. Poi-
che la polemica aveva grave-
mente deteriorato anche i rap
porti interstatali, si pensa qui 
che il risanamento della coo
perazione economica e tecni
ca potrebbe costituire un pri-
mo passo importante verso il 
miglioramento globale delle re-
lazioni sovietico-cinesi e del-
l'atmosfera all'interno del mo
vimento comunista interna-
zionale. 

Augusto Pancaldi 

Caracas 
, _ . 

La morte di 

Eduardo 

Ortega y Gasset 
CARACAS, 26 

' Eduardo Ortega y Gasset. fra-
tello del filosofo Jose Ortega y 
Gasset. e morto ieri a Caracas 
alia eta di 82 anni. 

Eduardo Gasset, deputato in 
Spagna prima della dittatura 
franchlsta, aveva partecipato a 
tutte le lotte contro la ditta
tura di Primo de Rivera. Du
rante la seconda repubblica fu 
il primo governatore della pro-
vincia di Madrid e uno dei di
rigenti piu noti del partito re-
pubblicano socialista. Dopo l'av-
vento di Franco and6 in esilio 
prima a Cuba, poi nel Vene
zuela. 
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Sofia 

Visita 

ufficiale 

austriaca 
SOFIA, 26. 

E' giunto oggi nella capitale 
bulgara in visita ufficiale il vice 
Cancelliere austriaco Bruno Pit-
termann. E* questa la prima vi
sita a tale livello, che ricambia 
quella del giugno scorso del mi-
nistro degli" esteri bulgaro a 
Vienna. Gli argomenti in di-
Ecussione riguardano soprattutto 
questioni economiche e l'inter-
scambio fra i due paesi. 

cominciare dal « veto » per il 
« Vicario » e dai probleml con-
nessi con il piano della seuola 
e dei finanziamenti alia seuola 
privata, senz,a parlare della 
questione della rappresentanza 
italiana nel Parlamento eu-
ropeo. ' •« • •' 

Sta il fatto che ieri sera, 
al termine del secondo « ver-
tice», fonti di Palazzo Chigi 
ipotizzavano persino Titer che 
Moro seguiri presumibilmen-
te per dar eorso al suo « rim-
pasto». Fatta I'ipotesi di una 
soluzione positiva delle tratta-
tive, si prevede per lunedi 
una riunione del Consiglio dei 
minLstri per la preparazione 
dei deeieti di nomina dei 
nuovi ministri, che dovrebbero 
essere «sicuramente» tre: 
Panfani (agli Esteri), Bosco 
(fanfaniano) in un dicastero 
da precisare ancora e Berti-
nelli (soeialdemocratico) per 
coprire il posto lasciato da 
Saragat. Rimarrebbe da defi-
nire la rappresentanza seel-
biana, ma si ritiene che la 
partecipazione di uno scel-
biano (o di Scelba?) debba 
essere considerata in rapporto 
alia eventuate presenza nel 
governo di un «lombardiano » 
(cioe Giolitti), ipotesi per ora 
ancora remota. 

Subito dopo il Consiglio dei 
ministri di lunedi, Moro do-
vrebbe recarsi da Saragat per 
la firma dei decreti. Martedl, 
infine, o al massimo merco-
ledi, Moro dovrebbe comuni-
care 1'avvenuto rimpisto, e le 
ragioni che lo hanno imposto, 
alia Camera, dove, e bene ri-
cordarlo, e stata gia presentata 
la mozione comunista di sfi-
ducia nei confronti del go
verno, di un governo, cioe, in 
crisi reale e non ipotetica. 

Ma a parte Tottimisino se-
minato nella tarda serata di 
iert, e a parte la nuova riu
nione di « vertice » prevista 
per oggi, bisognera attendere, 
per giudicare le vicende di 
questi giorni, la riunione del
la direzione socialista, prevista 
per oggi. Non si esclude nep-
pure che si renda necessaria 
una riunione dolla direzione 
democrisriana. 

LE RIUNIONI La prima r l„. 
nione dei quattro segretari 
con Moro si e svolta a Pa
lazzo Chigi dalle 11,30 alle 
13,30. Moro ha dovuto lascia 

La tensione razziale negli USA 

La polizia presidia 

la salnta di Malcolm X 
Oggi i funerali - 600 chili di dinamite, un mortaio e un bazooka seque-
strati nella casa di un razzista che intendeva attentare alia vita di 

Martin Luther King 

NEW YORK. 26 
Un imponente spiegamento di 

polizia e in atto a Harlem come 
«misura precauzionale» in vi
sta dei funerali — che si svol-
geranno domani mattina — di 
Malcolm X, il leader della «or-
ganizzazione per l'unita afro-
americana» assassinato dome-
nica scorsa durante un comi-
zio. Centinaia di poliziotti, in 
auto e a piedi, pattugliano il 
quartiere negro nel timore di 
incidenti che il costante acuirsi 
della tensione razziale potrebbe 
provocare; all'assassinio di Mai. 
colm X, infatti. altri elemanti 
si vanno aggiungendo: attentati 
dinamitardi minacciati o addi-
rittura evitati all'ultimo minu-
to, arresti. liberazioni di razzi-
sti. esecuzioni capitali di ne-
gri. contribuiscono tutti a ren
dere piu tesa la situazione. 

Una teleronata anonima, ad 
esempio. ha minacciato un at-
tentato alia camera mortuaria 
dove e esposto il corpo di Mal
colm X, davanti al quale sfi-
lano ininterrottamente centinaia 
di negri. La polizia ha perqui-

sito l'edificio, senza risultato, 
ma questo non dissipa il timore 
che l'attentato possa effettiva-
mente avvenire, con conseguen-
ze gravissime; cosi come conse-
guenze gravissime avrebbe po-
tuto avere un altro attentato. 
sventato all'ultimo momento. a 
Los Angeles. Anche qui una 
telefonata anonima aveva av
vertito la polizia che una bom-
ba sarebbe esplosa, a Holly
wood, nel corso di una riunio
ne presieduta dal premio Nobel 
per la pace, Martin Luther 
King. La telefonata aveva ri-
velato alia polizia che un noto 
razzista di Los Angeles. Keith 
Gilbert, aveva rubato 600 chili 
di dinamite e li avrebbe uti-
lizzati per l'attentato contro 
Luther King e per altri atten
tati contro le sedi dei «mu-
sulmani neri -. 

Una perquisizione alia casa 
del Keith ha permesso. in ef-
fetti. di ritrovare non solo la 
dinamite, ma addirittura un ar-
senale: con l'esplosivo erano un 
mortaio. un - bazooka ». muni-
zioni e materiale di propagan-

Nairobi 

IL CAIRO. 26 
D presidente della Repubbli

ca democratica tedesca attual-
mente in visita di stato nella 
RAU ha visitato oggi i mo-
numenti faraonici di Luxon il 
ternpio di Karnak e le tombe 
della valle del re a Tebe, sul-
lopposta riva del Nilo. Le per-
sonalita egiziane che hanno ac-
compagnato Walter Ulbricht e 
Lothar Bolz erano capeggiate 
dal vice primo ministro della 
RAU. dott Noureddin Tarraf. 

Nel pomeriggio i dirigenti 
della Germania democratica si 
sono recati ad Assuan per una 
visita agli impianti della gran
de diga ai cui lavori — come 
si sa — sono addetti anche spe. 
cialisti tedeschi democratici. in-
sieme ai tecnicl sovietlci. 

Domenica, al ritomo di Wal
ter Ulbricht al Cairo ripren-
deranno i colloqui fra le dele-
gazioni della RDT e della RAU 
Gli incontri si svolgeranno a 
Palazzo Kubbeh dove il pre
sidente delta Germania demo
cratica risiede nella capitale 
egiziana. 

re a se stessa una posizione di 
seml-monopolin negli scambi dlIdelegazione sovietica. nei suoi 
merci con la Germania sociali-lcolloqui con i dirigenti cinesi. 
sta, nella speranza di potcr'na illustrato le posizioni del 
chiedere * contropartite politl-
che : 

Nella pratica si tratta d'una 
speranza del tutto illusoria. II 
commerdo inter-tedesco nel '64 
e aumentato del 19 <% ed ha toc
cata i 2.3 miliardi di marchi 
(oltre 350 miliardi dl lire). Nel-
lo stesso tempo la politica del 
governo tedesco-democratico e 
andata avanti senza tentenna-
menti per la sua strada regl-
strando una serie di clamorosi 
successi, come dimo*tra il viaa-
do di Walter Ulbricht nella 
RAU. F a Bonn invece che si 
e fatta sempre piu viva Tesi 
genza di una nuova llnea poli
tico. capace di affrontare su 
nuore basi il problema dei rap
porti con • Valtra Germania * 
per far si. come scriveva ieri 
la Frankfurter Rundschau (olor-
ncle di orientamento sodalde-
mocraUco) che »visite di Ul
bricht e consolatl della RDT al-
Testero possano non slgniflcare 
pia una sconfitta per la Repub
blica federale*. 

Romolo Caccavale 

Congo: riuniti 
i ministri 

della O U A 

PCUS basate sulla costruzione 
del comumsmo, la lotta antim-
penalista. 1'appoggio ai movi-
menti di liberazione nazionale. 
lo sviluppo della coesistenza pa
cifica. la difesa dcll'umta del 
movimento comunista mon
diale e 1'allargamento dei rap
porti fratemi fra gli Stati so 
cialisti. 

Sul tema dei rapporti tra 
Umone sovietica e Cina, in
tervene contemporaneamente, 
quest'oggi. il - Kommunist -
con un interessante articolo a 
firma Ivanov. 

La rivista ideologica * del 
PCUS afferma che il Partito 
Comunista deirUmone sovietica 
si adopera per ottenere la ces-
sazione della polemica pubbli
ca all'interno del movimento 
comunista. per lo sviluppo di 
contatti diretti e consultazioni 
tra tutti i partiti. In particola
re, il PCUS e il governo sovie
tico cercano di migliorare le 
relazioni interstatali tra URSS 
e Cina popolare sulla base del 
gia csistcntc trattato di ami-
ctzia, le cui clausole prevedo-

NAIROBI. 26. 
S i e aperta oggi a Nairobi 

la conferenza dei ministri 
degli Esteri del la Organizza-
zione per 1'Unita Africana. 
convocata per esaminare la 
s i tuazione del Congo e la 
possibility di una soluzione 
politica. La conferenza e sta
ta preceduta, ieri, da una 
riunione del la «Commiss io -
ne ad h o c » per il Congo, 
com post a da rappresentanti 
de l Kenya ( J o m o Kenyatta , 
presidente del la eommissio-
n e ) , A l to Volta, Cameroun, 
Etiopia, Guinea, Ghana. Ni
geria, R A U , Somal ia , Tuni
sia. la quale ha ascoltato la 
relazione della delegazione 
(Nigeria, Guinea) inviata a 
Leopoldvil le . 

Per la prima volta, il go
verno di Leopoldvi l le ha in . 
viato un suo rappresentante, 
Nguza, alia riunione della 
Commiss ione, la quale pro
prio per l'assenza di un de-
legato ciombista aveva rin 
viato la riunione fissata per i degli Stat i Uniti 

il 13 febbraio. II governo ri-
voluzionario Congolese e s ta
to rappresentato sia il 13 feb
braio, quando la riunione 
non ha potuto aver luogo. 
sia ieri. dal suo ministro de
gli esteri Thomas Kanza, che 
partecipa anche alia confe
renza iniziata oggi. II nuovo 
atteggiamento di Leopoldvil
le . c h e ha inviato un rap
presentante, v i e n e varia-
mente interpretato, ma puo 
essere v i s to in conness ione 
con la riunione di Nouak
chott, d o v e 14 paesi africani 
di l ingua francese hanno as-
sunto una posizione che 
Ciombe spera evidentemen-
te di veder emergere anche 
a Nairobi. 

Cinque bambini africani 
furono feriti, due di essi 
gravemente, nel bombarda-
mento dei villaggi di confine 
deH'Uganda, eseguito due 
settimane or sono da aerei 
ciombisti pilotati da merce-
nari cubani, con il consenso 

da razzista. L'aspetto piu signi
ficative dcll'episodio sta nel 
fatto che il Keith ha potuto 
ammassare tutto questo mate 
riale nonostante sia un noto 
razzista, e per di piu in liber
ta provvisona dovendo rispon-
dere del tentato assassinio di 
un negro, da lui compiulo lo 
scorso settembre a Hollywood. 

L'impunita di cui godeva il 
Keith (il quale ha avuto il tem
po di sottrarsi all'arresto, dopo 
la scoperta dell'arsenale nella 
sua abitazione) si ricollega. 
d'altra parte, con quella di cui 
continuano a godere i 17 raz-
zisti del Mississippi accusati 
dell'assassinio dei tre integra-
zionisti. torturati e uccisj la 
scorsa estate presso Philadel
phia. I 17 — tra i quali sono lo 
sceriffo e il vice-sceriffo della 
contea di Neshoba — non solo 
sono ormai in liberta dal set
tembre scorso. ma vedono tran. 
quillamerite svanire ogni peri-
colo di apparire in giudizio: il 
giudice di Jackson ha elimina-
to dai capi d'accusa contro di 
essi tutti quelli che possono 
comportare una pena detenti-
va: I'unico rimasto —- ma che 
sara cancellato dalla giuria. se 
mai si arrivera ad un processo 
— riguarda una serie di con 
trawenzioni che possono essere 
punite al massimo con un an
no di reclusione e 1 000 doliari 
dj multa. 

Mentre i 17 di Jackson sono 
ormai praticamente liberi da 
ogni pericolo. a Jefferson City 
it stato mandato nella camera 
a gas un negro di 23 anni 
Lloyd Lee Anderson, accusato 
di omicidio a scopo di rapina 
II giovane negro, che ha rifiu-
tato di essere bendato perchd 
voleva vedere. ha detto. - le 
facce di quelli che sono venuti 
a vedermi morire», prima di 
entrare nella camera a gas ha 
dichiarato al direttore del pe-
nitenziario- - Oramai non ser
ve piu a niente perche fra cin
que minuti <=ar?> morto: per 
questo dovete credere che sto 
dicendo la venta: non ho am-
mazzato nessuno: non ho a\m-
to un processo imparziale per-
ch^ sono un negro <-. 

Per quanto rieuarda. infine. 
l'assassinio di Malcolm X. la 
Dolizia di New York ha tratto 
in arre^to ed incriminato il 
2flonnc Norman Butler, un gio
vane appartencnte ai -musul-
mani neri-: in preccdenza era 
stato incriminato un altro ap-
partenente alia stessa oruaniz-
zazione. Thomas Haver, arresta-
to pochi minuti dopo l'assassi-
nio di Malcolm X. essendo ri
masto ferito ad una gamba nel 
corso deeli incidenti che segui-
rono alia sparatoria contro il 
leader 

L'-Organizzazione per l'uni
ta afrc-americana-. intanto. sta 
riromponendo le sue fil*1: la so-
rella di Malcolm X. Ella Mae 
Collins, nel partire da Boston 
Der partecipare ai funerali del 
fratello. ha dichiarato di aver 
assunto per il momento la gui-
da dell'organizzazione In attesa 
di scegliere il dirigente che do-
vra prendere il posto del lea
der assassinato. 

re la riunione per partecipare 
a una colazione ufficiale con 
il premier irlandese e l'incon-
tro e proseguito in sua assen-
za per un'altra ora. Nel po
meriggio, > poco * prima - delle 
sette, la riunione e ripresa 
ed e durata fino alle 21,45. 
Moro nella mattinata aveva 
visto per un'ora circa Rumor. 
Gava e Zaccagnini. 

I problemi sui quali fino a 
ieri sera era aperta la tratta-
tiva erano, in sintesi, questi: 

1) il < protocollo » aggiun-
tivo che Moro doveva prepa-
rare. La proposta di un do-
cumento conclusivo che fls-
sasse i termini delle conclu-
sioni della nuova trattativa 
quadripartitica, era venuta dai 
socialisti che chiedevano una 
precisa testimonianza dei ri-
sultati ottenuti con il < rim-
pasto », per portarla di fronte 
al CC che, come e noto, ha 
dato un mandato condizionato 
alia Direzione per trattare con 
gli alleati. Moro aveva accet-
tato la proposta ma Rumor, 
nella riunione di venerdi scor
so alia Camilluccia, gli ha po
sto un « veto» . Moro allora 
ha proposto che ognuno dei 
quattro partiti prepari una sua 
« memoria », senza precisare 
se poi egli stesso si sarebbe 
impegnato a tradurre in un 
documento unico quei testi. 
Rumor pero, proprio ieri, 
avrebbe confermato il suo ve
to. 11 Segretario dc sostienc 
che la « unita» dc di fresca 
data si incrinerebbe subito se 
nascesse un fatto nuovo co
me il « protocollo » aggiunti-
vo. Si capisce bene che De 
Martino, dopo la riunione del 
mattino, rispondendo a un 
giornalista che gli chicdeva se 
«ci sono difficolta », abbia 
risposto: «Certo, ci sono c 
come »; 

2) la seuola. Sulla seuola, 
dopo una serie di incontri, il 
PSI ha preparato una «me
moria » discussa ieri sera. « E' 
una proposta molto ragione-
vole », ha delto Brodolini. II 
PSI accetta che venga pro-
rogata e aliargata la spesa 
prevista dalla legge 1033 
che scade il 30 giugno. La 
proroga dovrebbe aversi fino 
al 31 dicembre: pero soltanto, 
e la tesi del PSI, limitatamen-
te alia seuola pubblica. I dc 
vogliono proroga e finanzia
menti aggiuntivi anche per la 
seuola privata. I dc inoltre vor-
rebbero varare subito la legge 
finanziaria per la seuola (una 
legge pluriennale, si badi be
ne) rinviando a « dopo « la di-
scussione sul piano Gui. I so
cialisti chiedono che prima si 
verifichi la rispondenza del 
piano Gui con le risultanze 
della Commissione di indagi-
ne sulla seuola che, stando 
agli accordi del luglio, devono 
diventare la piattaforma della 
politica scolastica del Go
verno. Non si sa se e in che 
niodo la questione sarebbe 
stata superata dopo la riu
nione di ieri sera; 

3 ) la spinosa questione del-
Popera teatrale il « Vicario », 
proibita, come 6 noto, a Roma. 
Sul problema e'e una mozione 
comunista e i socialisti chie
devano (non si vede come po-
trebbero fare diversamente) 
che la risposta del governo in 
questa occasione tenesse conto 
della presenza di ben tre par
titi laici nella maggioranza. 11 
PSI inoltre intendeva prendere 
delle iniziative legislative per
che fossero eliminate alcune 
delle piu assurde conseguenze 
implicite nelFart. 7 della Co-
stituzionc che rccepisce il Con-
cordato. I democristiani si era 
no mostrati rigidissimi su que 
sto problema che sta diven-
tando uno degli scogli princi-
pali. 

4 ) la giunta comunale di 
Firenze. II PSI sostiene di es
sere dispostissimo a fare il 
centro-sinistra (che comun-
que non potrebbe prescindere 
dall'appoggio del PCI) ma in-
sistcvano perche il sindaco 
restasse socialista dato che, 
dopo una serie di giunte di 
centro-sinistra accettate dal 
PSI, si e constatato che ai so
cialisti non e mai andato il 
sindaco. Su tale problema la 
DC era tutta arroccata su po
sizioni intransigenti. I social-
democratici, ieri sera, sem-
bravano disposti a togliere il 
« veto » per La Pira; 

5) il Parlamento europeo. 
Bisogna rinnovare la delega
zione italiana gia da tempo de-
caduta. La DC vuole mante-
nere la vecchia, assurda di-
scriminazione anticomunista 
(Scelba ne farebbe una que
stione di sostanza «irrinun 

ciabile»), e il PSI non inten
deva accettare una simile deci
sione che apertamente viola ?' i 
diritti del Parlamento e la Co ] 
stituzione. f 
~"6) il rimpasto. II PSI sa 
rebbe concorde tutto quan 
to nel rifiutarc la proposti j 
d.c. di fare entrare Scelba' 
anche Nenni avrebbe dichia 
rato che il nome di Scelba < 
improponibile. Rumor invect 
si rifiutava di dare garanzie si 
questo punto sostenendo cht 
ogni corrente dc e libera e in 
sindacabile nella scelta dei 
suoi rappresentanti in qualun 
que sede; I 

7) la < questione fiscale » 
che interessa il Vaticano. I 
PSI chiedeva che si facesse lu 
ce sullo scandalo sollevato dal 
I'Espresso circa le esenzioni 
dal pagamento della cedolarc 
concesse a ditte vaticane. < ' 

Queste erano le questioni 
particolari di dissenso che, co
me si vede, non sono di poco 
momento. Si aggiunga il gra
ve quadro economico e poli
tico in cui esse si collocano: 
si vedra in primo luogo quanto 
6 assurdo continuare a na-
sconderc la crisi chiaramente 
>n atto; in secondo luogo quan
to profondi sono sempre stati 
i dissensi nella maggtoranza, 
dissensi che solo l'immobili-
smo dei mesi passati e la este-
nuante tattica dei rinvii erano 
riusciti a celare. | 

MALAGODI Maiagodi ha fat-' 
to ieri la sua relazione al C.N. 
liberale. II suo discorso, mol
to ampio, c soltanto il < ma
nifesto » delle tesi piu esaspe-
rate e — in questa fase — 
piu assurde della destra eco
nomica italiana. Gli attacchi 
al « piano » Pieraccini (giudi-
cato « uguale » a quello Gio
litti); la test che l'« inflazione 
continua*; quella secondo cui 
la prcssione sindncale e la 
• causa dei mali attuali dell'e-i 
conomia»; infine il teatrale { 
« panico » per l'ltalia « diven-
tata socialista >, tutte queste , 
tesi in aperto contrasto con la 
realta, non riescono certo a 
coprire le vere rcsponsabilita 
dei grandi monopoli italiani 
per il passato e per il presen
te. Di Maiagodi si puo condi- | 
videre solo la critica all'immo-
bilismo, alia paralisi del go- ( 
verno che «congela ogni lni- ! 
ziativa economica ». I 

ONU 
iniziative francese e sovietica, 
e alia risposta positiva di Hanoi, 
cid aveva fatto sorncre la spe
ranza che tin nuovo capitolo 
stesse 'per aprirsi nella uicencia 
vietnamita. La risposta della 
Ca.su Bianca c stata rapida e 
secca: nessuna proposta • sen-
sata » e stata mai presentata a 
Washington. Nel giro di poche 
ore il ministro della Difesa 
McNamara e il segretario dl 
Stato Rusk si succedevano ai 
microfoni per ribadire la tesi 
che ''la guerra continua* e 
che gli Stati Uniti non tratte-
ranno. 

A questo propo.vilo, stamatti-
na il New York Times ricorda 
in un editoriale che e ora 
che qualcuno a Washington si 
ricordi del discorso inaugurate 
di John Kennedy: * Non dob-
biamo mai negoziarc per paura. 
Ma non dobbiamo mai avere 
paura'di negoziare *. E il gior-
nale: * Le pressioni sul nostro 
paese per una sistemazione ne-
goziata del conflitto vietnamita 
stanno per giungere al punto in 
cui gli USA sono 'isolati. Negli 
ultimi giorni la Russia si e 
unita alia Francia in un ap-
pello al negoziati: le notizie dal 
nord Vietnam 'indicano un de-
siderio di negoziare; I India 
aveva gia espresso lo stesso de-
siderio -. e vi si e poi aggiunto 
U Thant con le sue rivelazioni. 

A questo isolamento dipfo-
matico riconosciuto dal New 
York Times e confermato dal 
fatti, ed alle sconfitte .subtle 
ad opera del 'Fronte dl libera
zione, gli americani hanno ri
sposto con una fredda furia di 
distruzione. Squadriglie di bom-
bardieri pesanti a reazione B-57 
hanno effevuato 'questa mat
tina 32 sortite, e questo pome
riggio altre 15, su una sola zona 
delta provincla di Phoc Thuy, 
che era gia stata 'attaccata ieri. 
Un'ampia zona di questa pro-
vincia e stata definita *zona di 
attacco libera -: una zona doe 
in cui gli aerei 'sono liberi di 
colpire qual^.iasi co*a si muova. 
uomini, donne, bambini, persi
no i bufali. in modo da creare 
una autentica terra bruciata. 

In 'queste azioni gli aerei 
americani usano, come rivela 
ogai la New York Herald Tri
bune. • armi anti-uomo se-
grete». Si tratferebbe, secondo 
lo stesso giornale, dl grappoli 
di piccole 'bombe chiuse fw un 
unico contcnitore che si apre 
dopo il lancio facendo gr*ndi-
nare le bombe su una vasta 
area, entro la quale tutto cid 
che 'vive viene massacrato. 

r editoriale 
per impor re nella fabbrica un nuovo tipo d i rappor to 
di Javoro, per es tendere dalla fabbrica a l P a e s * U 
suo dominio. 

J r l A P E R C H E ' — ecco il pun to — questo tenta t ivo 
di fe rmare la « ripresa » viene propr io da Vallet ta? 
La F I A T — che ha la massima responsabil i ta del la 
crisi economica perche proprio sulle sue scelte si e 
svi luppato il miracolo con la sua logica, i suoi con-
trast i , la sua inevitabile conclusione nella depres -
sione economica — lancia oggi u n a sfida che v a al 
di la delle mura della fabbrica. 

Di fronte a una crisi che la investe con tu t to 
il se t tore automobilistico, vuole che, ancora u n a 
volta, il Paese intero faccia p ropr i e le s u e scelte, 
che la programmazione economica sia basa ta sul le 
sue linee i cui contenuti ant idemocrat ic i e au tor i -
tari sono ben i l luminati dall 'episodio di Tor ino . E d 
ecco l 'estrema gravi ta della posizione del governo 
che cont inua ad annuncia re « rapidi p r o w e d i m e n t i >» 
e «protocoll i agg iun t iv i» ant icongiuntura l i , a m a n -
dare in giro « ques t iona r i» sullo « S ta tu to » dei lavo-
ratori , e non muove un di to la dove i lavorator i ven-
gono licenziati, la dove la l iberta v iene calpestata. 
Ma esiste davvero un governo in Italia? La sfida 
della F I A T ai lavoratori r ipropone con forza il p ro 
blema di r imuovere il fantasma di u n governo che 
non ha neppure piu la forza d i p roc lamare l a 
crisi. 
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