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Johnson mescola 
bombe e negoziati 
« Gli Siali Uniti sono pronti 

•il una trattativa senza conili-
dizioni preliminari, in vista «lì 
una (olu/ionc parifìra nrl Viet
nam o. E* questa la frase del 
discorso pronuncialo mercole
dì sera da Jolinson a lliillimn-
ra che ha quasi monopolizzalo 
l'attenzione e i commenti. In 
precedenza, ogni possibilità di 
discussione era stata condizio
nala dal presidente americano 
al mnnifenlnrsi di a senni » del
la volontà di Hanoi di n desi-
etere dall'aggressione o. K In 
ambaicinloru Tmlor, rientran
do in scile dopo le consulta-
rioni di Washington, avcin ili* 
chiaralo che « non c'è nulla e 
nessuno con cui nego/in re ». Il 
fallo che Johnson nbbin miti-
fiato un'Intransigenza fino a 
ieri totale è dunque effettiva
mente — sul piano diplomatico 
— la principale novità del ili-
Scorso. 

A questa adesione di princi
pio non corrisponde tuttavia. 
nella presa di posizione presi-
flcnzialc, alcun passo avanti di 
distanza, susrelliliile di ullrn-
liire il ritmo dcll'aggresMouc. 
di ridurre il rischio di allarga-
inculo ilei coti Millo (tinelli' «se 
Johnson dire che a ci si «for
zerò » di evitai lo) e di creare 
per la trattativa un terreno con-
i-rclo 'Al contrario. Johnson ha 
confermato nei termini più du 
li che tanto la <• guerra uerea » 
contro la IM)V. quanto la re
pressione nel sud continueran
no ad oltranza — e, poco dopo, 
nuove e massicce incursioni al 
nord, l'invio di moderni caccia 
n reazione e di altri tremila mu
rine* hanno dalo evidenza a 
questo proposito — e che il 
Pronte, padrone di gran parte 
«lei paese e forte di consensi 
schiacciatili, non è consideralo 
'• interlocutore valido D. Inoltre, 
Johnson ha indicato come « ele
mento essenziale di qualsiasi 
soluzione finale » la n indipen
denza pienamente garanlilu di 
un Vietnam del sud capace «li 
dar forma alle sue relazioni con 
lutti i paesi, non legalo ad al
cuna alleanza e senza h.isi mi
litari straniere n e ne ha pro
spellato l'inserimento, insieme 
con il Vietnam del nord, in 
una n associazione n di paesi 
del sud-est asiatico, campo 
aperto agli - investimenti degli 
Stali Uniti ((il presidente pro
mette un miliardo di dollari) 
e degli altri paesi memhrì del-
l'ONU. 

F" una prospettiva ' diame
tralmente opposta a quella 
tracciata dagli accordi ili Gi
nevra del '54. cui gli Stali Uni-
li — pur facendoli a pezzi 
nella pratica — si erano for
malmente richiamali finora. A 
(•irirvra furono chiaramente af
fermali il prinepio dell'unità e 
dell'integrità del Vietnam e il 
carattere del tulio provvisorio 
— da superare rapidamente at
traverso elezioni generali — 
della linea di demarcazione tra 
nord e sud, prodotto fortuito 

delle vicende della guerra anti
colonialista. Per bloccare quel
la prospettiva e affermare il 
tuo controllo l'Amerira ha im
posto al sud la dittatura e la 
guerra di repressione, e —' in
capace di vincerla — assale ora 
il nord. Johnson vuole codifi
care questa situazione, a far spa • 
ri re » al tavolo della trattativa 
uno del più grandi moli di li
berazione del dopoguerra, e, 
domani, attrarre nell'orbita de) 
neo-colonialismo In stesso nord 
Socialista 

A Mosca, n l'echino, a Hanoi 
e al qimnicr generale del ('rini
te si è avuta dunque ragione 
di replicare che Johnson non 
propone una trattativa, ma ri-
presenta in altra forma gli 
obbiettivi di fondo dell'aggres
sione e che. in ogni caso, nes
sun passo avanti è possibile fi
no a quando le incursioni con
tinuano. 

Hre/nev e Kossighin hanno 
anche soltolincaio a Varsavia. 
dove si sono recali per firmare 
un nuovo patto ventennale di 
alleanza con la Colonia, che 
PUHSS aiuterà il Vietnam fino 
in fondo contro l'aggressore, e 
che questo aiuto, va ntiumi-nilo 
un'ainpie/7a di giorno in gior
no (tilt grande. A Ioni vollp. i 
vietnamiti hanno osservato che 
ioni conferenza internazionale 
potrebbe u\ere come oggetto 
soltanto gli n«|ielti interna/io-
itali di un futuro assetto del 
paese; (ter i problemi interni 
non vi è. che una strada: la fi
ne dell'ingerenza americana e 
la autodecisione. Nessun rea
le progresso, dunque. I.a guer
ra continua (n potrebbe durare 
anni o ha'«letto il vice presi
dente llitinphreyì. Più che mai 
necessaria è quella pressione 
di opinione pubblica da cui 
Jobitson ha cercato respiro con 
la sua iniziativa. 

I.a visita di Kossighin e di 
Hreznev a Varsavia ba anche 
offerto l'occasione per una 
netta e chiara riaffermazione 
dell'impegno sovietico a garan -
zia della sicurezza dell'F.uro-
pa socialista. riaffermazione 
tanto più necessaria nel mo
mento in cui llonn ripropone, 
approfittando della crisi inter
nazionale, il suo revanscismo. 
Per tutta la settimana si è pro
tratta nel cuore dell'Europa 
una pericolosa tensione, deter
minata e alimentala dal provo
catorio trasferimento ilei Ititnde-
stag a Berlino ovest e dall'ar
rogante proclamazione, da par
ie dei suoi leniteti, del pro
posito di a dirigere domani 
l'intera Germania dalla sua 
capitale n. I.e forze armale so
vietiche e quelle della Ger
mania democratica hanno rea
gito. rendendo ben chiaro che 
la via è e rimane sbarrala per 
disegni del genere. Cosi i di
rigenti sovietici, a Varsavia, 
per quanto riguarda le terre 
dell'Odcr-Ncisse. 

e. p. 

Algeri 

Pene capitali per 
i tapi della 

rivolta in Cabilia 
Oltre a Ait Ahmed e Ben Ahmed il tribunale ha 
condannato a morte in contumacia altri sei ex di
rigenti dell'FLN - De Gallile al vertice afro-asiatico? 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI. 10 

Si è concluso questa sera. 
presso la Corte criminale ri 
\nluzionaria. il processo a ca 
rico degli ex dirigenti del 
FLN resisi responsabili di se
dizione e di resistenza armata. 
o di altri reati gravi contro la 
Rivoluzione. Sono stati condan
nati a morte Hocine Ait Ahmed. 
capo della rivolta armata in 
Cabilia. e Mohamed Ben 
Ahmed noto come cSi Moussa> 
suo principale collaboratore. 
Pene minori sono state com 
minate a: Chala e De Falco 
(20 anni). Abdelmajid (10 an
ni). Ahmed Aich (5 anni). 

Gli imputali contumaci — 
Mohamed Kider. Mohamed 
Boudiaf. Slimane Dehiles det
to < Si Sadck ». Bcntoumi. 
Ben Younes. Achour — sono 

Mosca 

Il decreto 
sulle misure 

a favore 
dell'agricoltura 

MOSCA. 10. 
E* stato pubblicato oggi a 

Mosca il decreto in base al qua 
le i debiti delle cooperative a 
pncole verso lo Stato sono an 
rullati, e che stabilisce che la 
iiniMsizione fiscale sarà applt 
cita non più sul reddito lordo 
uva sul reddito netto delle eoo 
jvrative. Queste misure erano 
Mate preannunciate dal primo 
s-egretario Brezniev alla recen
te riunione plenaria del Comi 
tato Centrale, nel quadro di una 
serti di misure miranti a favo
rir* ragricoltura. 

stati tutti condannati a mor
te. Ma secondo il codice al
gerino essi avrebbero diritto. 
se fossero presi, a un nuovo 
processo. 

Con un sopratitolo su tutta la 
pagina, il settimanale francese 
di Algeri « Hebdo Coopcration » 
annuncia da fonte che dichia 
ra e confidenziale » che il gè 
nerale De Gaulle sarà ad Al 
gerì in giugno, invitato dai ca
pi di Stato afro asiatici Si 
presume che De Gaulle sarà 
presente alla prima o all'ultima 
riunione della conferenza afro 
asiatica, convocata per la fine 
di giugno 

- Poiché tale invito non è con 
ccpibile senza il consenso di 
paesi come l'Unione Sovietica. 
la Cina. l'India, ecc.. è evidente 
che se ne è discusso ad Alge 
ri durante il nrv\ issìmn sog 
giorno di Ciu En lai. e nei o>! 
loqut tra il comitato algerino 
per la conferenza e il comitato 
sovietico di solidarietà afro 
asiatica che è stato per alcuni 
giorni ad Algeri ed è ripartito 
ieri sera. 

< Dei volontari africani si 
esercitano insieme con i no 
stri soldati >. questa è la di 
chiarazione che il vicepresiden 
te del consiglio è ministro del 
la difesa nazionale algerina 
Mona ri Boumvdtcnne ha fatto 
al centro di istruzione milita.e 
di Boghari Ed ha aggiunto che 
« questo è un grande onore net 
il nostro esercito, pei il nns«n» 
popolo, i quali apprezzano se 
condo il loro giusto valore la 
libertà e la lotta per la HIXT» 
zinne » Il mini«lr»> non ha dei 
tn a quali nazionalità e a quali 
«ine dell'Africa appartengono 
gli allievi militari dell'Africa 
nera, ospiti dell'Algeria. 

1-9-

Al Congresso della DC bavarese 

Discorso oltranzista 
di Strauss che parla 

di « liberazione » dell ' Est 
Concluse le mano
vre URSS-RDT e nor
malizzato il traffi
co sulle autostrade 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 10. 

Il presidente della C.S.U. 
(l'ala bavarese, la più oltranzi
sta, della DC tedesco occiden
tale), Franz Josef Strauss, ha 
illustrato oggi al congresso del 
suo partito i suoi programmi di 
politica estera nel caso che, 
con le prossime elezioni, riesca 
a condurre a termine vittorio
samente la sua lunga battaglia 
contro l'attuale ministro Gè 
rhard Schroedcr e ad occupar 
ne finalmente la polltronn. Si 
tratta di un programma che si 
adatta all'uomo* un più o meno 
accorto aggiornamento della 
pericolosa strategia della < li 
berazione » dei paesi socialisti 
europei, di dullesiana memoria 
Per Strauss. dunque, il proble 
ma non è quello della ricerca 
di una via di intesa con il mon
do socialista attraverso accordi 
commerciali tecnici ed econo
mici. ma di agire per « portare 
più prossimi all'Europa i vicini 
orientali della Gcrmaniia. come 
la Polonia, la Cecoslovacchia, 
l'Ungheria, la Romania e la 
Bulgaria e liberarli dalla mor
sa di Mosca » 

Anche la questione tedesca. 
a parere di Strauss. « si colloca 
in questa grande coesione euro
pea » L'unificazione della Ger
mania. cioè, e rappresenta sol
tanto un settore dcll'uniiìcazio-
ne dell'Europa > Il continuo ri
ferimento ad una Europa che 
abbracci anche l'oriente, alme
no fino al confine dell'URSS. 
solo apparentemente si avvici
na al concetto di unificazione 
europea espresso da De Gaulle 
nella conferenza stampa del 
4 febbraio scorso. Anche De 
Gaulle parlò allora di una e eu-
ropeizzazione » del problema 
tedesco, ma nel quadro di un 
ampio, anche se lento, processo 
distensivo tra l'Ovest e l'Est 
europei. 

Che le sue idee e 1 suoi pro
positi non coincidano con quelli 
di De Gaulle Io ha confermato 
lo stesso presidente della CSU 
quando, seguendo le orme di 
Adenauer. ha attaccato il Pre
sidente francese per il suo 
brindisi all'amicizia con l'URSS 
e lo ha ammonito che < la Re
pubblica federale non può am
mettere che le relazioni dei 
suoi amici occidentali con 
l'URSS e i paesi governati dai 
comunisti vengano modellate 
alle sue spalle ». L'accorddo 
tra Bonn e Parigi comunque. 
secondo Strauss. è essenziale 
per l'unità politica europea. 
anche se « esso non è sicura 
mente facile e ancor meno fa
cile lo è con una Francia sotto 
l'attuale direzione ». 

Perché l'occidente possa con 
durre una politica verso l'Est 
come quella da lui tracciata. 
ha precisato Strauss. è neces
saria e nuovamente una comu
ne concezione strategica della 
sua difesa ». E' noto che, per 
Strauss. base fondamentale di 
una tale nuova e concezione 
strategica » è la partecipazione 
di Bonn al possesso delle armi 
nucleari. 

Il presidente della CSU infine 
ha messo in guardia contro la 
« pericolosa iniziativa > sugge
rita dal vice Cancelliere Erich 
Mende di costituire « commis
sioni tecniche » tra i due Stati 
tedeschi Per Strauss. la RDT 
t non esiste » e deve continuare 
a « non esistere ». anche se 
proprio gli avvenimenti di que
sta settimana in concomitanza 
con la provocatoria seduta del 
Bundestag a Berlino ovest han 
no riconfermato che la Germa
nia democratica è una realtà 
con la quale bisogna fare i 
conti. 

A Berlino intanto la situa
zione si normalizza sempre più. 
Oggi pomeriggio è stata uffi
cialmente annunciata la con
clusione delle manovre militari 
congiunte tedesco-sovietiche. 
D'altra parte, avendo ormai i 
membri del Bundestag lasciato 

.per via acrea i settori occiden 
tali della ex capitale del Reich. 
anche i severi controlli ai vari 
passaggi di confine sono cessati 
e il transito sulle autostrade sta 
acquistando il ritmo regolare 
precedente alle recenti misure 
adottate dal governo della RDT. 

Romolo Caccavale 

Estrazioni del lotto 

dol 1 M '45 

Bari 
Cagliari 
Flrtnie 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Veneti* 

co* 
l O l l r 

S4 Sì 14 41 43 
M SI 44 31 31 
31 13 45 22 4t 
72 SS l i 78 21 
52 75 79 3 22 
40 45 10 M 5 
17 44 42 4 11 
t 49 2f 1 57 

SS 57 14 72 43 
24 41 12 74 9 

Napoli (2 estraz.) 
Roma (2 estraz.) 

K 

2 
X 

2 
X 
X 

2 
1 
2 
1 
2 
2 

Le quote: al « 12 », lire 
14.531.000; 
2S9.M0; al 

egli i l i » , lire 
t10», lire 20.900 L 

I Varsavia 

i~— 
I URSS e Polonia 
I più che mai unite 
I L'influenza della loro alleanza in 
I Europa e nel campo socialista 

I 

L'abbraccio tra Kossighin e Gomulka (a sinistra) e Breznev 
e Cyrankiewlcz (a destra), dopo la firma dell'accordo 

Dal corrispondente 
VARSAVIA, 10. 

Sotto titoli che sottolinea
no il carattere storico del
l'avvenimento. t u t t a la 
stampa polacca di stama
ne. pubblica per esteso il 
testo del nuovo trattato 
ventennale di alleanza. 
aiuto reciproco e collabo
razione, firmato giovedì 
scorso a Varsavia tra Po
lonia e Unione Sovietica al 
termine delle conversazio
ni avvenute tra le delega
zioni capeggiate rispettiva
mente da Gomulka e Brez
nev. 

Il testo del documento era 
stato reso noto nella tarda 
serata di ieri ed era pre
ceduto da un comunicato 
che riassume i risultati del
le conversazioni - polacco -
sovietiche e che. sottoli
neando con forza « l'urgen
te necessità di rafforzare 
l'unità dell'intera comunità 
socialista e di tutto il mo
vimento operaio mondia
le », indica nel trattato 
odierno uno dei capisaldi 
di questa unità. 

Il tenore del documento 
conferma d'altro canto le 
valutazioni formulate fin 
dalla vigilia della sua fir
ma da tutti gli osservatori 
politici, e cioè che ci si 
trova dinanzi ad un atto di 
natura intemazionale il cui 
significato e valore vanno 
al di là dei rapporti po
lacco - sovietici, per eser
citare una influenza su tut
to l'assetto europeo, sia nel 
campo socialista, sia nei 
suoi riflessi verso l'occi
dente. Vi è innanzitutto nel 
suo preambolo una positi
va considerazione dei ri
sultati della collaborazione 
ventennale tra i due paesi 
e la convinzione che « l'ap
profondimento di tale col
laborazione risponde non 
solo agli interessi vitali dei 
due paesi, ma a quelli del
la comunità socialista e 
della causa della pace in 
generale ». Rafforzando la 
loro amicizia sulla base' 
dello internazionalismo so
cialista. decidendo di svi
luppare una collaborazione 
multiforme e un aiuto re
ciproco nel rispetto dei 
principi dell'uguaglianza, 
del rispetto della sovranità 
e della non ingerenza ne
gli affari interni. Polonia 
e Unione Sovietica riaffer
mano di voler continuare 
a lavorare insieme in fa
vore della pace e della si
curezza. del disarmo totale 
e della completa liquida
zione del colonialismo. 

Uno dei punti chiave del 
trattato è l'impegno for
male e solenne delle due 
parti a lavorare « per uno 
sviluppo pacifico dei rap 
porti in Europa ». Questo 
impegno è accompagnato 
dalla esplicita afferma/io 
ne che « uno dei fattori 
della sicurezza europea è 
l'inviolabilità della fron
tiera polacca sull'Oder -
Neisse » e dalla altrettanto 
esplicita dichiara/.ione che 
« le due parti metteranno 
in atto, in comune, tutti i 
mezzi a loro disposizione 
per eliminare la minaccia 
di una aggressione da par
te del militarismo e revan
scismo tedesco - occidenta
li e di tutte le forze ad esso 
alleate ». Una eventuale 
aggressione da parte di 
queste forze all'una o all'al
tra delle parti contraenti, 
comporta, secondo l'art. 7 
del trattato. « l'aiuto auto 
malico » e e l'intervento 
militare con tutti i mezzi 
a disposizione ». 

Il formale impegno as
sunto dall'Unione Sovietica 
relativamente alle frontie
re occidentali della Polo
nia. non è una novità. Nes
suno tuttavia può sminuire 
il fatto che la garanzia del
le frontiere polacche, data 
oggi in forma cosi solen
ne dal governo sovietico, 
costituisce un serio atto 
di natura internazionale 
che taglia molte illusioni 
a coloro che speravano di 
poter rimettere in discus
sione la linea Oder-Neisse. 

Significative sono le rea
zioni a questo proposito di 
certi ambienti della Re 
pubblica federale tedesca 
nei cui commenti comincia 

. a trasparire un più reali
stico apprezzamento della 
situazione. Scrive ad esem-

- pio il giornale di Duessel-
' dorf. che riflette le opinio-
• ni di molti ambienti indù-
- striali llandesblatt: « Mol-

• ti • protesteranno contro 
questo atto e si richiame
ranno • al trattato di Pot
sdam. Ma ciò oggi non 
avrà più alcun peso. Di
nanzi alle garanzie sovie
tiche contenute nell'accor
do firmato a Varsavia ogni 
revisione delle frontiere è 
da questo momento esclu
sa. A ciò dovremmo fare 
l'abitudine anche noi tede
schi. Sappiamo ormai che 
i ' discorsi " domenicali " 
dei vari Mende e Seebohm 
resteranno d'ora in poi 

" vuote dichiarazioni ». 

Franco Fabiani 

L 
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Louisiana 

Impedita dai 
poliziotti una 

marcia di negri 
BOGALUSA (Louisiana). 10 

I razzisti americani hanno at
taccato ten sera. • colpi di ar
ma da fuoco, la macchina di un 
giovane esponente negro che re 
cava a bordo alcuni amia in
tegrazionisti bianchi e negri La 
aggressione è avvenuta a Jone-
sboro in Louisiana: il negro — 
Elmo Jacobs - ha affermato di 
aver nspnsio al fuoco per su 
per a re il punto in cui l'aggre» 
sione si è manifestata e di avere 
avuto I imorcssione di avere fé 
rito uno degli attaccanti, che 
erano almeno in numero di 4. 

Ancora in Louisiana, la polizia 
razzista di Bogalusa. col pretesto 
di t proleggere * i negri, che 
avevano organizzato una marcia 
sul Municipio della atta, da un 
attacco di bianchi razzisti ar

mati. ha praticamente impedito 
la dimostrazione. Infatti i 500 
negri sono stati amn>assati dalia 
polizia in una strada secondaria 
di Bogalusa e ricondotti al luo
go da dove erano partiti. Nei 
tafferugli che in altri punti della 
città si sono verificati con i raz
zisti bianchi, un agente federale 
— che si trovava sul posto in
sieme ad altri suoi colleghi — 
è stato ferito. 

Contrariamente a quanto avve
nuto a Bogalusa nell'Alabama 
(a Gamden) i negri sono riusciti 
a imporre la loro volontà di mar 
ciare fino al tribunale per re 
clamare l'affermazione dei diritti 
civili. ET la prima volta che i 
neffrì di Gamden riescono ad ef
fettuare una marcia per i diritti 
civili 

DALLA PRIMA PAGINA 
r. 

Marines 
lente alla seconda guerra mon
diale ». 

Missili aria-aria sono stati 
invece utilizzati ieri dagli aerei 
americani nello scontro con I 
MIG cinesi intervenuti ad im 
pedire la violazione del cielo 
dell'isola di Hainan. E hanno 
colpito, anziché gli aerei cine
si. un aereo statunitense, che è 
precipitato. Ieri, d'altra parte. 
nelle incursioni sul Vietnam 
del Nord gli USA hanno per
duto tredici aerei, mentre si 
ignora ancora il bilancio delle 
perdite riportate oggi, in una 
nuova serie di attacchi aerei e 
di quelle che essi chiamano 
« ricognizioni annate ». Altri 
quattro aerei sono stati abbat
tuti nel Laos negli ultimi otto 
giorni. 

Le incursioni odierne sono 
state tre. Nella prima sono sta
te sganciate settanta tonnel
late di bombe e razzi contro il 
ponte di Con Cuong, a 280 km. 
a sud ovest da Hanoi. Le due 
missioni di « ricognizione ar
mata » sono avvenute ad opera 
di due squadriglie di 40 aerei 
ciascuna, lungo le strade tra 
il Vietnam del nord e il Laos. 

Un intero presidio delle for
ze di repressione è stato inve
ce distrutto nella provincia di 
Quang Tinli. e i cento uomini 
che lo componevano sono mnr 
ti. feriti o prigionieri. La rico 
gnizione aerea ha constatato 
che il caposaldo è stato abban 
donato in fiamme dai partigiani. 

Nella notte, un audace attac 
co a colpi di mortaio è stato 
sferrato da una unità del FNL 
contro l'edificio della radio 
americana e altre installazioni 
statunitensi nella città costiera 
di Qui Nhon. I partigiani hanno 
sparato dieci colpi di mortaio, 
danneggiando le installazioni 
radio, uccidendo tre soldati sud-
vietnamiti e ferendo 10 soldati 
americani. 

Il presidente Ho Chi Minh 
ha riaffermato oggi — in una 
intervista a un giornalista giap-
ixmese — che gli aggressori 
USA devono abbandonare il 
Vietnam. 

« Per risolvere la questione 
del Vietnam del Sud è impe
rativo innanzi tutto che gli 
Stati Uniti evacuino il Paese. 
dando al popolo sud-vietnamita 
la possibilità di decidere da 
sé i propri affari, e che ces
sino gli attacchi provocatori 
contro la Repubblica democra
tica del Vietnam. L'osservanza 
di questi punti basilari cree
rebbe le condizioni favorevoli 
per una conferenza internazio
nale simile a quella tenuta a 
Ginevra nel 19&4. Questo è un 
tentativo ragionevole suscetti
bile di promuovere la pace, e 
che va incontro agli interessi 
dello stesso popolo americano. 

«1 dirigenti americani — ha 
detto Ho Chi Minh — asseri
scono che il Vietnam del Nord 
aggredisce il Vietnam del Sud. 
Queste sono asserzioni false, 
destinate ad ingannare i po
poli del mondo e a coprire le 
azioni aggressive degli Stati 
Uniti. Il popolo del Vietnam 
del Sud ha il legittimo diritto 
di cacciare gli aggressori ame
ricani, di difendere il suo 
paese e di risolvere indipen
dentemente i suoi affari in
terni. E' sacro diritto dei viet
namiti sia del Sud che del 
Nord di combattere contro le 
azioni aggressive degli impe
rialisti americani, di difendere 
la loro indipendenza nazionale 
e la loro vita ». 

A Mosca l'agenzia TASS ha 
diffuso oggi una dichiarazione 
del comitato delle organizza
zioni giovanili dell'URSS che 
afferma: « Innumerevoli do
mande presentate da giovani 
operai, contadini e studenti 
giunte • al comitato delle or
ganizzazioni della gioventù del
l'URSS affermano che essi sono 
pronti, in caso di necessità, a 
partecipare come volontari alla 
lotta del popolo vietnamita ». 

Il segretario di Stato ameri
cano. Dean Rusk. ha dichiara
to oggi — rientrando negli USA 
da Teheran — di essere «de
luso » per le reazioni dei nord-
vietnamiti e dei paesi socialisti 
al discorso pronunciato dal pre-

Galbraith 
chiede 
la fine 

delle incursioni 
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L'ex - ambasaatore americano 
in India. John K. Galbraith. ha 
esortato il presidente Johnson a 
rinunciare alle incursioni aeree 
contro la Repubblica democrati
ca vietnamita, che ha definito 
« strumenti di una politica or
mai superata » e a cercare 
< adattamenti pratici, basati sui 
rispettivi interessi, con l'URSS 
e con la Cina ». 

Galbraith, che parlava all'Uni
versità Duke di Durham. nella 
N'orth Carolina, ha detto che 
d'esperienza della seconda guer
ra mondiale ha insegnato che le 
incursioni rafforzano ancor più 
la resistenza del popolo attacca
to » e si è detto convinto che 
Johnson ne è consapevole. 

Gli Stati Uniti, ha detto an
che Galbraith. dovrebbero « ri
conoscere la Cina popolare come 
uno dei due più potenti portavo
ce del blocco comunista, nego 
ziare con essa ed ammetterla 
ali ONU ». Se ciò non viene fat
to. «si può esser certi che tutto 
andrà di mal* in peggio». 

sidente Johnson a Baltimora. 
Egli ha inoltre cercato, nono
stante l'evidenza in contrario. 
di negare la violazione ameri
cana dello spazio aereo cinese. 

Rusk ha assicurato che i pi
loti americani nel Vietnam han
no « ordini ' tassativi » di non 
penetrare nello spazio aereo ci
nese. compreso quello dell'isola 
di Hainan. 

Il presidente Johnson d'altra 
parte — parlando alla Univer
sità San Marcos del Texas — 
ha sostenuto che quella da lui 
perseguita è una politica di pa 
ce. Egli non ha parlato del 
Vietnam in modo esplicito 

Pravda 
non soltanto nel sud est asia 
tico ma anche al dì fuori dei 
suoi confini ». 

In sostanza la Pravità affer 
ma che Jcknson non ha appor
tato nessun elemento nuovo 
nella politica americana in In
docina e che questa politica 
rimane aggressiva e repressi
va. Di conseguenza « la lotta 
del popolo sud vietnamita con
tro l'intervento straniero e la 
difesa della sicurezza della Re
pubblica democratica del Viet
nam del nord sono e continua
no ad essere la causa di tutti 
gli nomini one.sfi ». / diriaenfi 
politici di Washington dovreb
bero capire che « l'aggressione 
americana nel Vietnam non ha 
alcuna prospettiva di successo 
e più presto finirà tanto meglio 
sarà per gli stessi Stati Uniti 
d'America ». 

Nedelia (« La settimana ». 
supplemento domenicale delle 
Isvestia, uscito questa sera) 
pubblica un commento ancora 
più duro nei confronti del di

scorso di Johnson e ribadisce. 
per tutta risposta, la tesi più 
volte espressa dai dirigenti so
vietici prima ancora che il Pre
sidente degli Stati Uniti prò 
nunciasse le sue dichiarazioni 
di Baltimora: « Non si può par
lare di negoziati fino a che 
continueranno i bombardamen
ti americani sulla Repubblica 
democratica del Vietnam ». 

L'Unione delle organizzazioni 
giovanili dell'URSS, a nome 
dei suoi 60 milioni di iscritti, 
condanna « i barbari crimini 
dell' imperialismo americano 
nel Vietnam » e informa che 
nelle varie sedi continuano a 
giungere lettere di operai, con
tadini e studenti che si dichia
rano pronti a partire volontari 
per combattere a fianco del 
popolo t'i'ef «amila. L' Unione 
delle organizzazioni aioranili 
ha raccolto ingenti mezzi e 
fondi di soccorso per sostenere 
la lotta del popolo vietnamita. 

167 
revoli cedimenti del governo di 
centro sinistra in tema di urba
nistica, la sconfessione dei prò 
gotti di legge Sullo e Pieracci-
ni ed il continuo rinvio della 
pur sfigurata legge Mancini, e 
può far credere agli specula
tori di aree cho la partita sia 
ormai vinta. 

« Non si facciano illusioni 
precipitose i padroni della cit
tà: in primo luogo perchè nei 
lavoratori italiani ò ormai ma 
turata la consapevolezza che la 
speculazione può essere affron
tata e sconfitta, perchè molte 
sono le amministrazioni comu
nali che hanno fatto della lotta 
alla speculazione fondiaria un 
impegno programmatico, per
chè sindacati e cooperative 

partecipano a questa lotta con 
tutta la forza delle loro orga
nizzazioni. In secondo luogo 
perchè la sentenza della Corte 
non mette in dubbio il crite
rio di espropriare i suoli edi-
fìcabili ad un prezzo inferiore 
a quello stabilito dal mercato 
speculativo. In Emilia, ad esem
pio. sono già 02 i Comuni che 
limino adottato il piano per la 
acquisizione di aree da desti
nare all'edilizia economica e in 
questi Comuni vive il 60 per 
cento della popolazione emilia
na: altri 80 comuni hanno pia
ni allo studio e l'attuazione di 
questi piani sarà seguita dalle 
ciltndinati7e interessate, dal 
sindacati, dalle cooperative di 
abitazione, dall'intero movimen
to democratico e sarà portata 
avanti, costi quel che costi. I 
a.'MÌO ettari vincolati dai 92 pia
ni emiliani, sui quali costruire 
700 mila stanze nei prossimi 
dieci anni, costavano, in base 
alla leggo 107. circa 150 mi
liardi di lire: se dovesse ap
plicarsi n questi suoli il valo
re di mercato, come vorrebbe 
la speculazione, la collettività 
dovrebbe sopportare un onere 
di almeno 300 miliardi, rega
landone 150 ai baroni delle 
aree. 

« Perchè ciò non avvenga — 
conclude la dichiarazione del
l'assessore all'urbanistica dì 
Bologna — è necessario che 11 
governo presenti immediata
mente nlle Camere un aggior
namento degli articoli emenda
ti dalla Corte costitn/ionale 
clic consenta dì mantenere le 
indennità di esproprio ad un 
valore inferiore a quello del 
mercato speculativo, e che 11 
Parlamento si esprima con 
precedenza assoluta su tali ag
giornamenti ». 
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