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Dopo la ferma risposta di Shastri 
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Grave crisi nei rapporti 
fra USA 
e India 

rassegna 
' • • ' - / ; . • ' , - . - . ' ' 

internazionale 
1 1 • . • • r i ; • • . / 

' Moro 
. e Shastri 

Molti giornali italiani se ne 
vanno in brodo di giuggiole 
per la e eccezionale cordialità o 
che caratterizzerebbe gli incon
tri di Washington e per < le 
« prove manifeste di alta con
siderazione » fornite dai diri
genti americani nei confronti 
degli ospiti italiani. In realtà, 
stupirebbe il contrario visto 
che Moro e Fanfani sono i 
soli uomini di governo, atlan
tici e non atlantiri, disposti 
ad approvare, in un momento 
come questo, l'azione degli Sta
ti Uniti nell'Asia del sud-est. 
Non ve ne Sono altri. Gli stes
si dirigenti inglesi, che hanno 
attivamente appoggiato l'azione 
americana per ragioni diretta
mente connesse agli interessi 
imperiali della Gran Bretagna 
in quella regione del mondo, 
si sono falli tuttavia portavoce 
della opportunità di convoca
re almeno la conferenza sulla 
Cambogia l.o hanno fallo per 
salvare la farcia davanti alla 
opposizione interna. Ma lo han
no fatto. Tutti gli altri, hanno 
mantenuto un atteggiamento dì 
riserva quando non hanno aper
tamente attorcalo gli Siali Uni
ti. E' il caso della Francia, che 
allo intemo del mondo atlan
tico ha assunto il ruolo di pun
ta «vantata della ostilità alla 
guerra americana nel Vici Nam. 
E', sia pure in misura assai 
ridotta, il caso del Canada, il 
cui presidente ha provocalo un 
vero e proprio incidente di-
plomatico con gli Siali Uniti 
quando ha proposto, in un in
contro con Johnson, la sospen
sione dei bomhnrdnmenti sul 
Vie! Nam. E' il caso del Pa
kistan — membro della Scalo 
— che ha fatto sapere di non 
nutrire alcun entusiasmo per 
questa organizzazione militare 
e per la politica che gli Stati 
Uniti intendono imporle. Per
sino la Germania di Bonn »i 
serve della crisi nell'Asia del 
sud-est per ricattare gli ameri
cani sull'Europa: tale infatti è 
il senso della recente intervista 
di Erhard e delle voci secondo 
cui a una prolungata indiffe
renza di Washington per le 
questioni europee Knnn potreb
be rispondere risedendo i suoi 
rapporti con l'Urss. 
" Ma i guai americani non fi
niscono qui. La crisi che si è 

aperta con l'India non e di 
quelle che si chiudono facil
mente. I fatti sono noti. Qual
che giorno fa il presidente de
gli Stati Urtili annullava il ca
lendario delle visite di capi di 
governo stranieri a Washington, 
tra cui quella del premier in
diano Shastri mantenendo inve
ce quella di Moro. La ragione 
di una tale « discriminazione D 
è evidente. Mentre da parte di 
Moro Johnson non aveva nul
la da temere, la visita di Shastri 
si sarebbe certamente conclusa 
con la manifestazione di un pro
fondo disaccordo sul Vie! Nam, 
Il primo ministro indiano, in
fatti, in più di una occasione 
si è pronuncialo contro i bom
bardamenti americani. 

Ma Washington non aveva 
ben calcolalo la sua mossa. Tra 
l'opinione pubblica indiana si 
è registrala una vera e propria 
sollevazione che ha indotto 
Shastri a significare al presiden
te degli Stati Uniti che la visi
ta a Washington doveva consi
derarsi non semplicemente so
spesa ma annullata. Shasirì ha 
aggiunto che una data eventua
le verrà questa volta fìssala da 
lui e non dal presidente ame
ricano. 

Notano le agenzie di stampa 
che il gesto di Shastri è stato 
approvalo da tulli i settori del
la opinione pubblica indiana. 
Si aggiunge, anzi, che questa è 
la prima volta che un alto poli
tico dello attuale premier non 
solo non sollevi critiche ma 
venga calorosamente salutato da 
lutti i giornali indiani come 
appropriata risposta allo n in
sulto nmerirauo ». Ciò tuoi di
re, evidentemente, che nella 
opinione pubblica indiana l'in
sofferenza per la politica degli 
Siali Uniti è assai diffusa e 
profonda La crisi tra Nuova 
Delhi e Washington può avere 
effetti che vadano assai al ili 
là di uno scambio di espressio
ni vivaci. Si ricorderà, ad esem
pio. che la diplomazia inglese 
e quella americana slavano atti
vamente lavorando attorno allo 
schema di una a garanzia i> da 
offrire all'India contro la Cina 
e che avrebbe significato atti
rare il grande paese asiatico nel 
blocco occidentale. Quali spe
ranze rimangono, ora. dopo il 
clamoroso inciderne con Was
hington, dì realizzare questo 
piano? 

a. j . 

Belgrado 

Conclusi ieri 

i colloqui 

Popovic-Stewurt 
Gli incontri sono stati definiti « cordiali e co
struttivi » ma esistono divergenze sul Vietnam 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 21 

La visita del ministro degli 
esteri inglese Michael Stewart, 
giunto domenica sera nella capi
tale jugoslava, si è conclusa oggi 
con una conferenza stampa alla 
ambasciata inglese, dopo che sui 
colloqui tra Stewart e il ministro 
degli esteri jugoslavo Koka Po-
povic era stato emesso un comu
nicato congiunto. 

Nel comunicato I colloqui ven
gono definiti « cordiali e costrut
tivi » anche se a proposito dei 
principali problemi intemazio
nali si osserva che sono affio
rate differenze nei punti di vista 
dei due governi. Proprio su que
ste differenze si sono puntate 
oggi le domande e risposte alla 
conferenza stampa tenuta da Ste
wart. Egli ha detto per esempio 
che mentre la Jugoslavia sostiene 
la necessita di por fine alla 
guerra nei Vietnam e di dare in
vece inizio alle trattative, se
condo il governo inglese gli ame
ricani possono benissimo conti
nuare a bombardare e intanto 
discutere. Come punto di incon
tro tra le due posizioni Stewart 
ha citato, evidentemente solo per 
fare dello spirito, l'argomento 
dello sgombero degli americani 
prima di ogni trattativa. Secondo 
gli inglesi la richiesta non è giu
sta, secondo gli jugoslavi non è 
realistica e perciò, secondo Ste
wart, esiste una concordanza 

Richiesto di come sta stato 
accolto l'appello dei 17 per l'ini
zio di trattative. Stewart ha ri
sposto che l'Inghilterra e l'Ame
rica l'avevano visto di buon 
occhio, ma che l'avevano lasciato 
cadere dopo i rifiuti della Cina 
e del Vietnam del nord. 

Stewart ha poi sostenuto che 
il Fronte di liberazione del Viet
nam del sud non può essere con
siderato un interlocutore a even 
tuali trattative perché non era 
presente a Ginevra! 

Nel concludere. Stewart ha tut
tavia affermato che le cose sulle 
quali egli e Popovic hanno po
tuto trovarsi d'accordo sono più 
importanti delle altre. Inoltre, a 
una domanda sul suo prossimo 
viaggio a Mosca. Stewart ha ri
sposto sostenendo l'utilità di 
quali incontri e la necessità di 

abbandonare chiusure precon
cette nei confronti dei paesi so
cialisti con i quali si possono in
vece avviare colloqui e scambi 
assai utili. 

A proposito del rapporti bila
terali tra Jugoslavia e Inghil
terra. tanto nel comunicato che 
alla conferenza stampa sono stati 
definiti buoni e in pieno sviluppo. 
specie sul piano commerciale. 

Ferdinando Maurino 

Altre voci 

incontrollate 

su una crisi 

a Sofia 
BELGRADO. 21 

Le agenzie di stampa occiden 
tali « Associated Press » e cAnsa» 
continuano a trasmettere da que 
sta capitale voci e notizie non 
controllabili circa una cnsi poli 
tica che si sarebbe prodotta in 
Bulgaria nella prima meta del 
mese di aprile. Queste informa 
noni, peraltro molto contra.Hitto 
ne. continuano a parlare di un 
movimento politico di natura non 
precisata, cui avrebbero preso 
parte esponenti militari e politici 
non di primo piano con lo scopo 
di ottenere un brusco cambiamen
to di corso nella politica del pae
se. Le stesse voci accennano in 
forma generica al possibile arre
sto di alcune di queste persone. 

Sino a questo momento tuttavia 
né i giornali jugoslavi né le fonti 
ufficiali di Sofia hanno fatto la 
minima allusione a tali avveni
menti: questo sebbene le suddette 
agenzie asseriscano che nella ca 
pitale bulgara i corrispondenti de 
gli organi di stampa degli altri 
paesi socialisti sono stati confi 
dentalmente messi al corrente da 
fonti autorizzate. 

Tutti i gruppi politici, i 
giornali, l'opinione pub
blica plaudono all'annul
lamento della visita del 
premier indiano a Wa
shington - I contrasti 
per l'aggressione al Viet
nam all'origine della crisi 

NUOVA DELHI. 21. 
I conclamati < buoni rappor

ti > fra l'India e gli Stati Uni
ti. che 1 portavoce di Wash 
ington hanno vantato negli ul
timi tempi, hanno subito un 
colpo durissimo dalla decisio 
ne annunciata ieri dal primo 
ministro indiano Lai Bahadur 
Shastri di annullare la sua 
prevista visita ufficiale a 
Washington. L'annuncio del
l'annullamento della visita - è 
stato definito e clamoroso >: ma 
in realtà esso era previsto da 
alcuni giorni almeno, dopo la 
richiesta americana di posti
cipare la visita in questione 
(prevista a giugno) e dopo la 
ondata di proteste dell'opimo 
ne pubblica indiana e di e 
sponenti politici di ogni setto
re di fronte al perdurare de
gli atti aggressivi e dei bom
bardamenti USA nel Vietnam. 

Dello stato dell'opinione pub 
blica indiana contro gli Stati 
Uniti per entrambi i fatti (la 
richiesta di posticipare la vi
sita e la continuazione dei 
bombardamenti nel Vietnam) 
si è reso interprete con mol
ta fermezza proprio il primo 
ministro indiano Shastri. il 
quale — come si sa — ha 
parlato ieri sera nel corso di 
un ricevimento all'associazio
ne per i rapporti culturali fra 
l'India e l'Unione Sovietica. 
Shastri ha detto che i bom
bardamenti americani contro 
il Vietnam debbono cessare su
bito perchè si tratta di atti 
che rendono impossibile ogni 
trattativa. Successivamente e-
gli ha confermato che la vi
sita a Washington era stata an
nullata. Come si vede non si 
tratta soltanto di un atto di 
« rappresaglia » del governo 

indiano contro quello statuni
tense per l'irriguardosa pro
posta USA di posticipare la 
prevista visita di giugno. In 
realtà si tratta di una ma
nifestazione dei profondi con
trasti che dividono Nuova De
lhi da Washington sulle que
stioni asiatiche e sul proble
ma vietnamita in particolare. 

DI estremo interesse è a 
questo proposito il fatto che 
ciò sia rilevato tanto negli 
Stati Uniti quanto in India. 
Anzi è assai significativo quan
to scrive oggi l'A.P. nei suol 
servizi da Nuova Delhi, rile
vando fra l'altro che « Shastri. 
che in genere è stato oggetto 
di critiche da ogni settore, ha 
suscitato generali approvazio
ni per avere deciso di rispon
dere al presidente americano 
con l'annullamento della visita 
e aggiungendo che sarà lui e 
non il presidente a fissare e-
ventualmente la nuova data >. 
« Le sfere del governo e del
l'opposizione questa volta so
no concordi nel ritenere che 
l'India sia stata insultata da
gli Stati Uniti ». Ma che cosa 
ci sia effettivamente sotto la 
diatriba sulla visita viene pre
cisato dalla stessa A. P.. quan
do l'agenzia scrive che la de
cisione indiana è « conseguen 
za indiretta della crisi nel 
Vietnam » e che ciò « è costa
to agli americani una parte 
non trascurabile » della sim
patia che gli USA avrebbero 
finora goduto in India. 

L'annullamento della visita 
induce, anche per altro verso 
a considerazioni sulla ampiez
za dei contrasti indo-sta tuniten 
si in merito alla situazione nel 
Sud Est abiatico. Si sa che 
uno degli argomenti che a-
vrebbero dovuto essere discus 
si fra Shastri e i dirigenti 
USA è la proposta dei go-
verni di Washington e di Lon
dra di garantire con < un om
brello protettivo > le nazioni 
non atomiche dell'Asia: garan
zia presentata ovviamente in 
funzione anticinese ma in ef-

I fetti mirante ad estendere la 
presenza militare americana 
ad altre regioni dell'Asia. 

Annullata la visita è dun
que annullata la discussione 
su questa proposta americana, 
il che è obbiettivamente un 
altro modo per l'India di ma
nifestare la sua condanna con
tro la politica USA in Asia. Il 
Times of Indio, il maggiore 
quotidiano indiano, riassumen 
do l'opinione pubblica generale 
scrive testualmente: « Chiunque 
abbia rispetto di se stesso non 
può che appoggiare Shastri in 
questa circostanza ». 

Al parlamento 

di Caracas 

Barrios rilancia 
* 

la montatura 

del complotto 
Manifestano davanti 

alla Casa Bianca 

ts TO mvn :&-m rxicg n*rm IH. 

WASHINGTON — Una manifestazione si é svolta Ieri davanti 
alla Casa Bianca per protestare contro la politica americana nel 
Vietnam proprio quando Johnson doveva ricevere gli onorevoli 
Moro e Fanfani. Nella foto: davanti ad un cancello della Casa 
Bianca, giovani dimostranti seduti a terra. 

(Telefoto ANSA-* l'Unità ») 

Parigi 

De Gaulle 
alla TV 

martedì prossimo 
Ci si attende che il generale affronti il tema 
del Vietnam e altri problemi internazionali 

PARIGI. 21. 
Il ministro delle Informa

zioni Peyrefitte ha annunciato 
oggi che martedì prossimo. 27 
aprile, il generale De Gaulle 
pronuncerà alla radio e alla 
televisione un discorso politi
co. come ha fatto altre volte. 
a intervalli piuttosto lunghi. 
per fare il punto della situa
zione interna e di quella in
ternazionale. L'occasione più 
recente è stata il 31 dicembre 
scorso, quando il generale, al
l'inizio dell'anno, si soffermò 
particolarmente sui temi eco
nomici. 

Questa volta, ci si attende 
che egli affronti invece so
prattutto i temi internaziona 
li. Il portavoce non ha dato 
indicazioni al riguardo, come 
non ne aveva mai dato nelle 
precedenti occasioni, ma non 
c*è dubbio — per gli osser
vatori francesi e di altri pae 
si — che De Gaulle è so
prattutto impegnato oggi nel
la definizione di una linea di 
politica estera alternativa a 
quella degli Stati Uniti, cosi 
per il Vietnam — punto no
dale della attuale situazione 
mondiale — come per i prò 

Giakarta 

Abbattuto 
un aereo 

britannico 
GIAKARTA, 21. 

E* stato annunciato ufficialmen 
te oggi a Giakarta che un aereo 
da ricognizione britannico è S'JÌ 
to abbattuto « recentemente » nel 
Romeo occidentale dall artiglio 
na contraerea indonesiana, dono 
che il velivolo aveva violato lo 
spazio acreo indonesiano. I di:e 
piloti sono morti. 

blcmi europei. Si nota anche 
il progressivo abbandono del
la piattaforma Parigi Bonn 
con la rinuncia a rendere ope
rante il patto franco tedesco, 
e l'apertura verso un nuovo 
sistema di relazioni interna
zionali. se non di alleanze. 

Su questi argomenti si pcn 
sa che De Gaulle intenda pro
nunciarsi. anche per affron
tare l'opposizione di osser
vanza « atlantica ». che si ma
nifesta in alcuni gruppi della 
borghesia francese, e che pro
prio in questi giorni ha tro
vato espressione in un arti 

colo di Francois - Poncet ap
parso sul Figaro, e in un e-
ditoriaie di Combat. 

Particolarmente animoso e 
Francois Poncet. il quale si 
chiede: e Si deve supporre che 
De Gaulle. non avendo otte
nuto ciò che attendeva dagli 
Stati dell'Europa occidentale. 
si rivolga ora alla Russia so
vietica. ai suoi satelliti, e al
la Cina? In tal caso - affer 
ma con antiquata enfasi l'ex 
ambasciatore — ci si stupì 
rebbe che De Gaulle possa 
pensare a legare la Francia a 
paesi che affermano la loro 
volontà di distruggere le for
me di civiltà, che sono quelle 
del nostro paese >. Se il tono 
di questo articolo è suffìcien 
U" a denunciare la forzatura, 
e la sollecitazione che ha in 
dotto a scriverlo, rimane tut 
tavia. come elemento di inte
resse. l'attesa che l'evoluzione 
della politica gollista stia per 
condurre all'accantonamento. 
e a una vera e propria rottu 
ra. degli schemi della • guer 
ra fredda ». e alla ricerca di 
nuovi termini del dibattito in 
ternazionale. 

Si presume infine che De 
Gaulle fornirà ulteriori Indica 
zioni circa la propria candì 
datura alle prossime elezioni 
presidenziali. 

DALLA PRIMA PAGINA 
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V stata confermata la 
scarcerazione di Cla
ra Baretic De Padilla 

CARACAS. 21. 
II ministro degli Interni del 

Venezuela, Gonzalo Barrios, do
po la grottesca serie di accuse, 
di rettifiche, di smentite a pro
posito del « complotto comuni
sta internazionale » si è deci
so a presentare una relazione 
al parlamento stil complotto 
medesimo. In sintesi: il mini
stro ha annunciato che 27 « co
spiratori » comunisti e di estre
ma destra sono in carcere ed 
ha chiesto al parlamento l'auto
rizzazione a mantenerli in stato 
di detenzione per 90 giorni in 
attesa delle conclusioni delle 
indagini: il ministro ha rilan 
ciato la goffa tesi del tentato 
assassinio del presidente Leoni 
da parte dei « congiurati ». am
mettendo che tuttavia « man
cano per ora particolari più 
precisi ». 

Fra i 27 arrestati si trovano 
il medico italiano Alessandro 
Beltramini e la signora Jose/a 
Ventosa Jimenez (con lui re
catasi nel Venezuela, secondo 
quanto ha dichiarato il medico, 
ver tentare una sistemazione 
legale della loro posizione, es
sendo il Beltramini coniugato 
ma separato dalla moglie). Nel
la Usta figurano anche: Miguel 
Angel Caoriles, proprietario di 
una grande catena di giornali; 
vari suoi collaboratori; il se
gretario privato dell'ex ditta
tore Marcos Perez Jimenez, 
Erwin A. Burgiera Corderò; 
ufficiali in congedo; esponenti 
sindacali. L'arresto di persone 
dei più diversi orientamenti po
litici dimostra che un e com
plotto » c'è davvero nel Vene
zuela. ma è il complotto del 
governo Leoni contro l'opposi • 
zione, è la montatura messa in 
scena dal regime di Caracas 
per colpire le forze ad esso 
contrarie e in primo luogo le 
forze dell'opposizione democra
tica. 

Prima delle dichiarazioni di 
Barrios al parlamento, il leader 
del partito social cristiano e Co-
pei» Rafael Caldera aveva detto 
ai giornalisti che il suo partito 
è € difensore della costituzione» 
ed è disposto ad appoggiare i 
provvedimenti previsti dalla co
stituzione stessa € se sarà pro
vato che vi è un attentato con
tro le leggi ». Afa. ha aggiunto 
Caldera, « s e queste prove non 
verranno fornite come non so
no state fornite fino ad ora, lot
teremo per la difesa delle ga
ranzie costituzionali e della li
bertà di coloro che sono coin
volti nel presente caso ». 

Questa mattina l'ambasciatore 
degli Stati Uniti a Caracas si 
e incontrato con il ministro de
gli Esteri Iribarren Borges. Og
getto del colloquio è stata la 
faccenda della « cospirazione » 
contro il governo Leoni. 

Oggi d'altra parte la montatu
ra sul < caso Beltramini » ha 
ricevuto un altro colpo: il di
rettore generale del ministero 
degli interni, Luis Vera Gomez, 
ha confermato ufficialmente che 
Clara Baretic de Padilla è stata 
ieri scarcerata e inriata in Ar
gentina, suo paese di origine. 
A questo modo uno dei tre 
« emissari del comunismo in
ternazionale » che erano arri
vati nel Venezuela « per am
mazzare il presidente della 
repubblica » è stato rimesso in 
libertà. 

Unitamente alla notizia del
la liberazione e dell'espulsione 
dal Venezuela della « pericolo
sa emissario del comunismo 
internazionale » — come la 
donna era stata definita al mo
mento dell'arresto — Luis Ve
ra Gomez ha tentato di smen 
tire le affermazioni fatte dal 
dr. Beltramini; il quale areica 
dichiarato ad un giornalista 
italiano di essere stato percos
so dai poliziotti renezuelani 
dopo l'arresto (affermazione 
confermata da Jose/a Ventosa 
Jimenez, la quale ha afferma
to a sua tolta che. nel loro 
primo incontro dopo l'arresto. 
aveva visto che il medico mi 
lane se aveva dei lividi agli oc 
chi e lamentava dei dolori al 
torace). Luis Vera Gomez ha 
dichiarato che i medici mili 
tari venezuelani non hanno ri 
scontrato nulla al Beltramini e 
che questi, anzi, ha potuto in 
contrarsi con funzionari della 
ambasciata italiana, i quali a 
loro volta non hanno rilevato 
nulla. 

Quest'ultima affermazione. 
però, non è stata ancora con
fermata dall'ambasciata italia 
na, che continua a conservare 
su tutta la vicenda un silenzio 
sconcertante. 

Stamane, infine, si è appre 
so che sarebbe imminente lo 
arrivo in Venezuela della mo
glie del dr. Beltramini, la qua 
le. si suppone, si recherebbe a 
Caracas per definire le prati 
che del divorzio che il medico 
milanese — come è noto — in 
tendeva svolgere nella capita
le sud americana. 

Blocco 
convoglio è stato bombardato 
per un'ora. Fonti americane 
hanno comunicato che gli aerei 
sono stati accolti da un nutrì 
to fuoco dell'artiglieria e che 
uno di questi è precipitato e 
che il pilota risulta disperso. 
E* stato aggiunto che « non è 
possibile precisare se l'aereo 
è precipitato per cause mec
caniche oppure perchè centra
to dai proiettili». 

Radio Hanoi ha diffuso una 
notizia dell'agenzia di stampa 
della RDV in cui si afferma 
che ben dieci apparecchi ame
ricani sono stati abbattuti nel
le ultime dodici ore dalla con
traerea nordvietnamita. Inol
tre l'agenzia ha reso noto — 
citando dati dell'esercito della 
RDV — che tre aerei USA so
no stati abbattuti sabato scor
so e dieci lunedi. Complessi
vamente da sabato ad oggi so
no stati abbattuti 23 aerei del
le forze d'aggressione, che dal 
5 agosto dello scorso anno fino 
a ieri hanno avuto 218 aerei 
abbattuti, oltre a 27 che. col
piti dalla contraerea, sono pre
cipitati dopo essere rientrati 
nell'area sudvietnamita. 

Sei battaglioni di truppe so
no stati inviati dal governo di 
Saigon nella zona di Thant 
Binh a 43 chilometri dalla ba
se di Danang dove è in corso 
una violenta battaglia tra le 
forze del FNL e quelle di re
pressione. Notizie di agenzia 
riferiscono che i rinforzi avan
zano a rilento quasi « voles
sero evitare di scontrarsi con 
i partigiani ». Nelle file gover
native — dove proseguono le 
diserzioni — è sempre vivo il 
ricordo della cocente sconfìtta 
subita lunedi scorso nella pia
na di Quang Tin. Le forze di 
repressione si erano ripromes
se di distruggere un concentra
mento di partigiani, ma questi 
sono risultati più numerosi e 
meglio organizzati del previ
sto e Io scontro si è risolto con 
una precipitosa fuga dei gover
nativi. che hanno lasciato sul 
terreno 35 morti ed altri 73 tra 
feriti e dispersi. 

Ora anche a Thant Binh la 
situazione si presenta sfavore
vole per le truppe di Saigon. 
I partigiani — forti di tre bat
taglioni — infatti sono trince
rati su un fronte di 10 chilo
metri. Considerato anche che 
i governativi, pur essendo nu
mericamente superiori, non 
riescono a sopraffare i parti
giani, il comando americano 
ha deciso di inviare sul posto 
un battaglione di paracaduti
sti ed uno di « ranger ». Ciò 
anche perchè le forze del FNL 
sono riuscite ad aggirare un 
battaglione di « ranger » sud-
vietnamiti. i quali si sono dati 
alia fuga prima dì essere cir
condati. lasciando sul posto il 
« consigliere » americano che 
comandava l'unità. Per poco 
l'ufficiale USA non è caduto 
prigioniero dei partigiani. 

Il Pentagono è deciso a pro
seguire la sua aggressione nel 
Vietnam. Oltre alle conclusio
ni della conferenza di Honolu
lu. c'è stata una intervista del
l'ammiraglio a riposo Arleigh 
Burke, ex comandante delle 
operazioni navali, il quale ha 
affermato che « gli Stati Uniti 
non possono permettersi di per
dere il Vietnam del sud con 
dei negoziati » ed ha chiesto 
« una maggiore libertà per gli 
strateghi militari ». Nel qua
dro di questa politica va visto 
anche il viaggio che l'ex am
basciatore USA a Saigon. Ca-
bot Lodge compie in sei pae
si asiatici per cercare un ap
poggio alla politica di Wa
shington. Proveniente da Cam-
berra oggi Cabot Lodge è 
giunto a Manila. 

A seguito della sempre più 
grave situazione nel Vietnam 
gli Stati Uniti hanno deciso al
cuni spostamenti della flotta 
USA. Alle nove portaerei che 
attualmente si trovano nel Pa
cifico verranno affiancate la 
« Bonhomme Richard » e la 
«Independence ». 

La TASS scrive oggi che il 
presidente Johnson ha usato 
l'offerta di negoziati senza con
dizioni « per mascherare un 
ulteriore incremento delle for
ze aggressive americane nel 
Vietnam ». Da parte sua il 

Quotidiano del Popolo di Pe
chino afferma che «non pos
sono esservi compromessi fra 
Il popolo vietnamita e gli ag
gressori americani > e respin
ge nuovamente l'appello di 
Johnson per trattative senza 
condizioni sul Vietnam perchè. 
assieme a McNamara ed a 
Rusk « ha chiaramente rivela
to l'intenzione degli USA di 
ricorrere al ricatto bellico, al
le bombe per costringere a ne
goziati di pace e per indurre 
il popolo vietnamita a porre 
Une alla giusta lotta contro lo 
imperialismo nazionale ». 

Da Giakarta si apprende che 
circa tremila volontari si sono 
presentati all'ambasciata della 
RDV offrendosi di venir a 
combattere nel Vietnam a fian
co del FNL. Sono stati ricevu
ti dal primo ministro Pham 
Van Dong, che si trova in In
donesia per le celebrazioni del 
10. anniversario di Bandung. 
A quanto risulta. Pham Van 
Dong l'estate prossima si re
cherebbe in visita nella RAU. 
Infine sì è appreso che il Ca
nada ha reso noto di esser fa
vorevole alla proposta dei 17 
paesi « non allineati » per il 
Vietnam. 

Infermiere 
sovietiche 
si offrono 
volontarie 

per il Vietnam 
MOSCA. 21 

Infermiere sovietiche si stanno 
offrendo volontarie per recarsi 
nel Vietnam. L'annuncio, dato 
dal Comitato della donna sovie
tica che conta oltre 40 milioni 
di aderenti, precisa che le donne 
sovietiche stanno anche racco
gliendo fondi per le donne e i 
bambini del Vietnam. 

L'agenzia « Tass ». che ha dif
fuso la notizia, ha riferito le pa
role usate da una delle dirigenti 
del Comitato sovietico. Zinaida 
Fedorova: <Le donne sovietiche 
sono pronte ad andare nel Viet
nam per aiutare il popolo viet
namita nella sua giusta lotta ». 

Tito 
e Ben Bella 
agli USA: 

cessate 
l'aggressione 

ALGERI. 21 
I Presidenti Tito e Ben Bella 

hanno chiesto che gli americani 
cessino gli attacchi contro il Nord 
Vietnam e hanno sollecitato ne
goziati immediati per una solu-
zione pacifica del conflitto. Un co
municato emesso stasera al ter
mine della parte ufficiale della 
visita del Presidente jugoslavo 
Tito in Algeria, afferma che « i 
ripetuti interventi militari contro 
la Repubblica democratica del 
Vietnam non possono essere pro
seguiti ulteriormente senza conse
guenze di estrema gravità per la 
pace mondiale ». 

II comunicato prosegue: « E' 
tempo di porre fine allo spargi
mento di sangue con l'apertura di 
immediati negoziati per una solu
zione pacifica e giusta, in confor
mità alle aspirazioni del popolo 
vietnamita ». 

Moro 
riore e più stretta cooperazione 
nello sforzo comune di alimen
tare il progresso dei paesi in 
via di sviluppo e di combat
tere la povertà nel mondo ». 

La delegazione italiana parte 
domani per New York, dove 
conta di incontrarsi con il se
gretario dell'ONU. U'Thant. 
Inutile dire che si tratterà di 
una mera visita di cortesia, 
date le premesse, e in partico
lare dopo le dichiarazioni di 
Rusk, che smentiscono nel mo
do più netto le affermazioni 
fatte alcuni giorni orsono dal 
segretario dell'organizzazione 
internazionale circa l'esistenza 
di un <denominatore comune* 
tra Washington e Hanoi. La 
stampa americana sottolinea 
stamane l'insperato apporto dei 
dirigenti italiani alle posizioni 
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americane: così il Philadelphia 
Inquirer prende atto del fatto 
che Moro e Fanfani e non sono 
venuti per muovere severe cri
tiche alla politica americana 
nel Vietnam» e il Baltimore 
Sun sottolinea la loro € com
prensione ». Agli osservatori 
non è sfuggito come Moro 
abbia svolto per tutta la du
rata dei colloqui la parte del 
protagonista, lasciando a Fan
fani. tanto nelle manifestazioni 
ufficiali quanto nei colloqui, 
quella ' dello spettatore silen

zioso. 

Ferrovieri 
tutti i 210.000 lavoratori delle 
FS, compresi quindi gli as
suntori e i lavoratori degli ap
palti ». Il SFI, costatando la 
inopportunità di procedere ad 
un aumento delle tariffe fer
roviarie, ha anche respinto il 
significato, attribuitogli dalla 
relazione Nenni di « prima rea
lizzazione delle prospettate in
novazioni nel campo dei tra
sporti ». 

Concludendo, la nota del SFI 
sì occupa del riassetto degli 
stipendi affermando che il do
cumento Nenni presenta seri 
limiti per quanto concerne le 
richieste dei sindacati, e riba
dendo « l'urgenza di un chiaro 
pronunciamento politico sui 
tempi e sull'entità del riasset
to definitivo degli stipendi dei 
lavoratori delle FS, nonché su 
una soluzione-ponte che assi
curi un sostanziale migliora
mento economico dal primo 
gennaio 19C5 >. Un giudizio 
complessivo sulla riforma sarà 
espresso dal SFI nei prossimi 
giorni, dopo una riunione del 
suo Comitato centrale. 

Dal canto suo, il segretario 
del SAUFI CGIL. Costantini. 
pur esprimendo apprezzamen
ti e ringraziamenti per il go
verno ha dichiarato ieri che 
il suo sindacato « non ha man
cato di riaffermare alcuni suoi 
punti di vista in merito ai "ra
mi secchi", alla costituzione 
delle, commissioni miste tra 
sindacati e azienda per la trat
tazione dei vari problemi e alla 
scelta di affidare alla tratta
tiva tra sindacati e azienda 
tutta la parte economica ri
guardante il personale >. 

Per quanto riguarda l'agita
zione dei 210 mila ferrovieri. 
culminata col grande sciopero 
unitario di mercoledì scorso, si 
è appreso ieri che il ministro 
dei Trasporti ha convocato i 
sindacati per oggi alle 11. La 
proclamazione del nuovo scio
pero ferroviario, già annuncia
ta dai tre sindacati, dipenderà 
perciò dall'esito dell'incontro 
odierno. 

Appello del 
PC venezuelano: 

« Lottare per 
liberare 

Jesus Faria » 
CARACAS. 21. 

Il Partito comunista venezue
lano (costretto alla clandestinità) 
ha inviato ai partiti fratelli e al
l'opinione pubblica di tutto il 
mondo un messaggio, esortando
li a manifestare solidarietà ver
so il suo segretario generale 
Jesus Faria. gravemente malato 
nella prigione in cui lo tiene rin
chiuso il governo Leoni. 

Il compagno Faria fu tenuto in 
carcere per otto anni dal ditta
tore Perez Jimenez (attualmente 
sotto processo per i suoi crimi
ni e le sue ruberie). Ora Faria è 
vittima della stessa persecuzio
ne sotto il governo Leoni. 

« La prigione, che non ha in
taccato affatto l'animo del gran 
combattente — dice il messag
gio — ha però colpito la sua sa
lute... Jesus Faria è gravemente 
malato e tutti i suoi compagni 
ed amici si preoccupano per ciò 
che può canitargli nelle dure con
dizioni di prigionia, data anche 
la mancanza di adeguate cure 
mediche ». 

I) messaggio, firmato dall'uffi
cio politico del PCV. conclude 
chiedendo a tutti i comunisti, i 
progressisti, i democratici del 
mondo, di intensificare gli sfor
zi per aprire a Faria le porte 
della prigione. 

L'assemblea degli azionisti 

del Banco di Roma 
ROMA. 21. 

Presieduta dal cavaliere di 
gran croce, avvocato Vittori 
no Veronese, si è svolta oggi 
a Roma l'assemblea degli azio
nisti del Banco di Roma, che ha 
esaminato e approvato il bilan
cio e il conto profitti e perdite 
al 31 dicembre 1964. 

Dopo avere rievocata la figura 
dello scomparso cavaliere del la
voro barone prof. Francesco Ma
no Oddasso. consigliere di am
ministrazione del Banco dal 1945 
e vicepresidente dal 1947. la re
lazione del Consiglio di ammini
strazione svolge una rapida pa
noramica su alcuni aspetti di 
maggior rilievo della situazione 
economica e monetaria mondiale. 
per soffermarsi poi in partico
lare su quella nazionale 

La relazione mette altresì in 
evidenza lo sforzo compiuto dal 
Ranco nel doppio intento di man 
tenere il più possibile inalteralo 
il volume dell'assistenza credi
tizia alla clientela, anche nel pe 
nodo dell'anno in cui vi fu ca
renza di liquidità bancana. e di 
fronteggiare l'ultenore aumento 
degli oneri di gestione, aggravato 
in special modo dall'accresciuto 
costo del personale. 

Al 31 dicembre 1964. I mezzi 
di raccolta ammontavano a 1 350 
miliardi di lire: gli impieghi, nel 
complesso delle diverse forme di 
utilizzo, a 1 06R miliardi; la li
quidità si è mantenuta nella mi 
sura del 34 per cento sui mezzi 
di terzi, compresi gli assegni cir
colari. 

Il conto economico chiude con 
un saldo utile di 1.752 502 970 lire. 

al netto di prudenziali ammorta
menti e accantonamenti. 

L' assemblea ha deliberato di 
mantenere invariato il dividendo 
in 500 lire per azione (IO per 
cento) e di destinare 500 milioni 
ad aumento della riserva, che 
passa così a 7.900 milioni di lire. 
pari al 63.2 per cento del capi
tale sociale. 

Ha proceduto successivamente 
alla nomina del Consiglio di am
ministrazione per il 1965-67 nelle 
persone dei signori: Guglielmo 
Di Consiglio. Fortunato Federici, 
Raffaele Mancinelli. Carlo Obber, 
Giulio Pacelli. Alberto Ravano, 
Achille Ruta. Pietro Sette. Mas
simo Spada. Luigi Tocchetti. Vit-
tonno Veronese, e ha nvolto sen
titi nngraziamenti al cavaliere 
del lavoro Giovanni Di Giura, al 
prof. doti. Lanfranco Maroi e al 
prof. Carlo Vendati che per 
molti anni hanno fr.tto parte de! 
Consiglio di amministrazione del 
Banco, contnbuendo con dedi
zione e competenza alla sua am
ministrazione e che. o per com
piuto triennio o su loro richiesta. 
lasciano oggi l'istituto. 

Il Consiglio dì amministrazione. 
riunitosi dopo l'assemblea, ha 
proceduto all'elezione delle ca
riche sonali nominando presi
dente l'aw Vittonno Veronese e 
vicepresidente il doti. Massimo 
Spada. Ammimstraton delegali 
sono il rag Guglielmo Di Con
siglio e II doti Achille Ruta. la 
conseguenza poi delle dimissioni 
da sindaco presentate dal dot
tor Carlo Obber. è stato nomi
nato nuovo sindaco effettive il 
dott. Ugo TabanelU. 


