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GK USA intensificano la criminate aggressione al Vietnam 
f V 

Attacchi terroristici 
su centri 
del Nord 

rassegna 
internazionale 

Bomb* • 
rtmoscelli d'olivo 
I Nella intervista accordala al 

SMlro giornale il presidente 
[o CI Min delinea ancora una 

volta 1 mezii e le condizioni 
ebe pouono permeltere il ri-
torno della pace nel Viet Nam. 
II popolo del sud Viet Nam 
— che per I tre quart! vive nel-
le zone controllate dal Fronle 
nazidnale di liberazione, oisia 
i quatlro quinti del territorio — 
deve eaaere lasciato libero di 
deddere anl proprio awenlre. 
Cio implica, owiamente, la par-
tema degli americani da on pac
ta che essi occupano senza 
averae alcan diritto e anzi com-
battendo contru la popolazione 
che non li vuole. I bombarda-
menti al nord non possono in 
alexin tnndo modificare la situa-
aione ne coslringere la popola-
aione del sad e i partigiani 
combattenti alia resa. Sperare 

rio signifies avere la testa nel-
le nnvole e neasun'altra politi-
ca al di fuori della intensifica-
tione e dello allargamento del 
conditio. Cio e precisamente 
quel che gli americani stanno 
facendo, e a ritmo serralo, do-
po la fine della cosiddetla tre
gua di sei giornl nei bombarda-
inenti al nord. 
- Le notizie rivelate dal New 
\ork Times parlano chiaro. Al 
•ud gli americani si ripromet-
tono di eostituire numerose ba
it del tipo di quells organizza-
ta a Da Nang e la cui sorvc-
glianza verrebbe affidata esclu-
•ivamente ai marines. Cio si
gnifies che il numero dei mili-
tari americani nel sud Vietnam 
raggiungera le proportion! di 
an grande corpo di spedizio-
ne. Si parla, in effelti. di mez
zo milione di uomini. II cnleolo 
in base al quale tale misura ver
rebbe attuala e piu o raeno II 
aeguente. Poiche durante la 
atagione delle piogge gli elicot-
ten saranno pratlcamenle inuti-
lizzabili, gli americani rischia-
no di trovarsi in condizioni di 
inferiorita rispelto ai partigia
ni del Fronte nazionale di libe
razione che conoscono il terre-
nn assal meglio dei loro avver-
sari. Aumenlando, invece, il nu

mero del marines, gli america
ni sperano di colmare lo svan-
taggio e anz] di venire a tro
varsi in una posizione numeri-
camento favorevole. 

Piogge o non piogge, la real-
ta e dunque che gli americani 
hanno deciso di intcrvenire nel 
sud Vietnam con un esercito 
di terra. La guerra, quindi, mu-
tera caratlere, assumendo sem-
pre di piu i contorni della guer
ra condotla a BUO tempo in In-
docina dal corpo di spedizione 
francese. E' senza dubbio pen-
sando a qucsta eventualila che 
Ho Ci Min ha adoperato la im-
magine assai efficace secondo 
cui gli americani verranno a 
trovarsi nel Viet Nam nella stes-
sa condizione di un uomo pre-
da delle sabbie mobili: quanto 
piu si muove, piu affonda. 

Per quel che rigtiarda il nord, 
Washington nnn nasconde piu 
il proposito di bombardare I 
centri urban! e la stessa capi
tate. Non piu tardi di due gior-
ni fa il signor Harriman, con-

sigliere speciale di Johnson, ha 
affermato che « un certo nu
mero di paesi asiatici compren-
dono ormai la necessit.i di bom
bardare Hanoi ». I manifestini 
lanciati ieri, d'altra parte, su 
alcune zone del Viet Nam del 
nord annunciano il programme 
americano di intensificare i 
bombardamenti aerei. Tullo 
questo nonostanle il fatto che 
negli Stati Uniti il movimenlo 
per la pace nel Viet Nam si 
slia allargando di giorno in 
giorno soprallulto nelle Univer
sity dove ormai i portavoce del 
governo non riesrono a parla-
re a causa della aperta oalilila 
degli studenli. 

E* in questa siluazione che 
in certi ambienti ilaliani si me-
na scandalo per lo scoppio del
la seconds bomba alomica ci-
nese e per la dichiarazione 
emessa in proposito dal gover-
no della Repubblica democrati-
ca del Viet Nam. Ma in che 
mondo vivnno costoro? E dav-
vero pensano che il modo mi-
gliore di rispondere alia bru-
tale, feroce aggressione ameri-
cana conlro il Viet Nam sia 
quello di agitare ramoscelli 
d'olivo sotto le bombe? 

a. j . 

Citta del Messico 

Conclusa la visita 

ufficiale di Fanfani 
Nel comunicato congiunto rimangono parzialmente 
distinte le posizioni dei due paesi sui fatti di S. Do
mingo - Aboliti i visti consolari fra Italia e Messico 

CnTA* DEL MESSICO. 20. 
A conclusione della parte 

uffldale della visita del mini
stro degli Esteri italiano nel 
Messico (nei prossimi due gior-
ni Ton. Fanrani visitera il pae-
ae da turista in forma semi-
privata). e stato diffuso oggi 
un comunicato congiunto sui 
colloqui che egli ha avuto con 
il ministro degli Esteri messi-
cano. Castillo Flores. con i mi-
nistri interessati a) commercio 
estero. e con il ministro del-
llstruzione. II comunicato men-
xiona in particolare il ricevi-
mento da parte del presidente 
Diaz Ordaz. che ha accolto 
l'invito a visitare l'ltalia. ri-
voltogli da Fanfani a nome 
del presidente Saragat; e la ce-
rimonia celebrativa del setti-
mo centenario di Dante Ali-
ghieri. in cuj Fanfani e stato. 
accanto al ministro messicano 
delllstradone. Yanez, oratore 
ufficiale. ieri sera. 

Piu propriamente politica e 
la seconda parte del comuni
cato. che a sua volta comprcn-
de due capoversi; nel primo di 
quest! congiuntarnente i due 
ajuveinl confermano il comu-
ne impegno per « positive misu-
re che. nel rispetto dei tratta-
U. valgano a migliorare in ter
mini general! i rapporti fra le 
•azioni >. e in particolare per 
« ua disanno generate, comple-
lo ed effettivamente controlla-
to». Nel capoverso successive 
che si riferisce al « panorama 
attualmente offerto daH'Ameri-
ca latina », le posizioni dei due 
governi appatono tuttavia di-
sgiunte: Castillo Flores - vi si 
dice — < ha fatto una esposi-
zkme della politica internazio
nale del Messico. basata sui 
printipi che onstituiscono nor-
tne ben affermate della condot-
ta che il popolo messicano os-
serva nelle sue relazioni con 
gli altri popoli >: Fanfani. a 
sua volta. «ha riaffermato il 
vivo auspido che la crisi aper-
tasi nel Mar dei Caraihi tro-
vi rapida e giusta soluzione». 
Concordemcnte infine i due mi-
nistri hanno espresso « profon-
do rammarico» per gli avve-
aiinenti dominicani. e la loro 
€fldoda che, per l'opera dei 

intenuuiooali at

tualmente in azione, il popolo 
dominicano possa nella liberta, 
e al piu presto possibile, ritro-
vare la tranquiilita e la pace 
a cui aspira ». 

La parziale dissociazione del
le dichiarazioni viene awertita 
come segno che Fanfani ab-
bia voluto e\itare una piena 
concordanza con la posizione 
del Messico su San Domingo. 
che — come e noto — e di con-
danna per l'inten'ento degli 
USA. L'ultima parte del comu
nicato preanmmcia un accordo 
culturale fra i due paesi. e 
l'istituzione di una commissio-
ne mista di cooperazione ecxh 
nomica. nonche l'abolizione dei 
visti consolari sui passaporti 
per i viaggi dei rispettivi dt-
tadini dall'uno all'altro dei due 
paesi. 

URSSe 

Bulgaria 

oiuteranno 

il Vietnam 
MOSCA, 20. 

LTJRSS e la Bulgaria hanno 
discusso le operazioni annate 
degli Stati Uniti contro la Re
pubblica dernocratica del Viet
nam e il loro intervento contro 
i) popolo del Vietnam del sud. 
Esse sono « pronte a continuare 
a dare I'assistenza e I'appoggio 
necessari alia Repubblica derno
cratica del Vietnam per rafTor-
zare le sue difese >. 

II comunicato sovieticobulgaro 
sulla permanenza (7-19 maggio) 
del Presidente del presidium del-
1'Asscmblea nazionale bulgara. 
Gcorgi Traikov. dicbiara anche 
che 11 problem! del Vietnam 
del sud devono essere risolti 
dalio stesso popolo del Vietnam 
hi conformita col programma del 
Fronte di liberazione che e lo 
esponente autentico della volonta 

i • delle aspirazioni del popolo». 

Formazioni americane 
hanno bombardato nu
merose localita per tut-
ta la giornata • Una 
«nuova strategia» del 
Pentagono prevede I'oc-
cupazione militare USA 
di tutto il Sud Vietnam 

SAIGON, 20 
Ieri, stanotte e questa mat-

tina formazioni di cerei ame
ricani hanno attaccato pres-
soche ininterrottamente centri 
abitati, strade e installazioni 
della Repubblica dernocratica 
del Vietnam. 

Un altro gruppo di caccia-
bombardieri ha lasciato cadere 
un gran numero di manifestini 
sulla citta di Ninh Binh. (80 
km. da Hanoi) nei quali si an
nunciano da un lato c conse-
guenze piu disastrose > — cioe 
1'inteusificazJone dei bombar
damenti terroristici — se i di-
rigenti di Hanoi non accette-
ramio le imposizioni americane 
«proseguendo testardi la loro 
aggressione e il loro sabotaggio 
al sud Vietnam > e daU'aJtro 
si incita alia ribellione la popo
lazione del Nord Vietnam. 

Ecco un rapido impressionan-
te quadro delle criminali ag
gress ion i aeree compiute nelle 
ultime ventiquattr'ore dai bora-
bardieri americani. Un'ondata 
di 70 apparecchi, partiti da due 
portaerei, ha sganciato altre 
cento tonnellate di « alto esplo-
sivo > sulla citta costiera di 
Phuoc Loi. a 150 km da Saigon. 
Una formazione di sei apparec
chi ha colpito con razzi e bom
be una localita a 145 chilome-
tri a sud di Hanoi nella quale, 
secondo le autorita militari 
americane, erano stati notati 
degli autocarri.. I venticinque 
caccia-bombardieri che aveva-
no gettato i manifestini su 
Ninh Binh hanno subito dopo 
puntato sull'isola di Hon Matt 
scaricando bombe e razzi sul-
l'abitato. Altri aerei del tipo 
< Skyhawks > hanno colpito con 
bombe da un quintale e mezzo 
e con razzi la citta di Vinh 
Thanh Hoa; un'analoga forma
zione ha attaccato per mezz'o-
ra un ponte a 124 km. a sud 
di Hanoi. II ponte non e stato 
colpito. Sono stati inoltre attac-
cati c un deposito » a Phu Qui, 
un altro ponte a 160 km. da 
Hanoi, e una nave traghetto. 

Per quanto riguarda le ope
razioni terrestri nel sud Viet
nam e da segnalare oggi che 
una formazione di marines 
americani in azione di rastrel-
lamento e stata attaccata con 
bombe a mano da un reparto 
del FNL: un marine e rimasto 
ucciso due feriti (queste le 
cifre fomite dal comando ame
ricano). 

Le forze del Fronte hanno al-
tresi condotto con successo 
azioni di sabotaggio sulla stra-
da di importanza strategica che 
unisce Saigon a Dalat ed han
no distrutto ben quattro ponti. 

Le notizie da Washington 
vengono di giorno in giorno 
conrermando l'estensione dello 
intervento americano nel sud-
Vietnam del quale i piani del 
Pentagono prevedono a non 
lunga scadenza una vera e pro
pria occupazione con una for-
za che viene stimata a mezzo 
milione di uomini. Ieri l'esper-
to militare del New York Times 
ha rivelato — sulla base di in-
formazioni raccolte appunto ai 
Pentagono — che la <nuova 
strategia > elaborata dai gene-
rali degli Stati Uniti prevede la 
creazione nel sud Vietnam di 
una catena di basi fortificate 
sui tipo di quella gia installata 
a Da Nang e il loro successivo 
ingrandimento «a macchia 
d'olio» (con bombardamenti. 
rastrellamenti e «terre bru-
ciate») fino a fare in modo 
che esse coprano una grande 
parte del sud Vietnam. Per 
una simile operazione sara ne-
cessario I'invio di una ingente 
forza d'invasione del cut ap-
prontamento si parla ormai 
apertamente negli Stati Uniiti. 
Oggi il presidente della com-
missione Esteri della camera 
dei rappresentanti. Clement 
Zablokii. ha parlato di grandi 
sviluppi durante una conferen-
za tenuta nel Mar>Iand. La de-
cisione di inviare contingenti 
americani « con compiti di com-
battimento» (le truppe attual
mente nel sud Vietnam sono de
finite. come si sa. «istrutto-
ri >) viene attualmente soppe-
sata — ha detto 1 "oratore — e 
non sara presa alia leggcra 
perche ne deriveranno certa-
mente maggiori perdite per gli 
americani 

Le forze militari govemati-
ve e quelle americane sono sta
te oggi poste in stato di all'er-
ta per impedire reazioni alio 
annuncio delPallontanamento 
degli ultimi tre militari dal go-
vemo. 
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Nessuna intesa 

ton gli aggressori di 

paesi socialist!' 
Johnson persegue una politica di inasprimento della situa-
zione internazionale e dovra portarne la responsabilita 

DALLA PRIMA 

I 

I 

Dopo le cerimonie militari di Matanzas 

La delegazione del PCI 
a Santiago de Cuba 

| Visita ai luoghi da cui parti la rivoluzione i 

I 
I 

Dal nostro inviato 
SANTIAGO DE CUBA, 20 

Con un aereo messo a disposizione dal 
vice Primo ministro e ministro delle Forze 
annate Raul Castro, la delegazione del PCI 
guidata dal compagno AUcata (e della qua
le fanno parte: Ugo Pecchioli. Giuliano 
Pajetta. Giuseppe Chiarante. Ernesto Trec-
cani ed Enzo Ferrari) si e trasferita mer-
coledi nella provincia di Oriente. Attraverso 
la stampa e la televisione la presenza della 
delegazione italiana viene ampiamente sot-
tolineata e tutti i suoi movimenti sono fatti 
conoscere al popolo cubano. Fotografie e 
reportage dell'agenzia Prensa Latina (un 
inviato e un fotografo seguono passo passo 
la delegazione) hanno ormai creato un'atmo-
sfera di simpatia popolare verso i nostri 
compagni. 

Ieri alia cerimonia militare a Matanzas 
la nostra delegazione 6 stata fatta sedere 
in prima fila accanto a Fidel e a Raul 
Castro e ai capi di Stato maggiore dello 
esercito. Dopo la cerimonia i nostri com
pagni sono stati ospiti di Raul Castro e dello 
Stato maggiore ad un pranzo che si e 

svolto a Varadero nel ristorante ricavato 
dalla fastosa dimora estiva del miliardario 
Dupont. 

Mercoledl la delegazione ha raggiunto 
Santiago, capitale della provincia di Orien
te, culla della Rivoluzione. AU'aeroporto 
Alicata e gli altri compagni italiani sono 
stati ricevuti dai dirigenti locali del partito. 
II pomeriggio e stato dedicato ad una rapida 
visita dei luoghi piu significativi della sto-
ria della Rivoluzione cubana. La delega
zione ha deposto una corona di fiori sulla 
tomba di Jose Marti (ricorreva ieri il 
settantacinquesimo anniversario della mor-
te dell'eroe nazionale). In seguito i compa
gni italiani hanno visitato l'ex caserma 
Mocanda e la fattoria Siboney, da cui par-
tirono Castro e i suoi compagni per tentare 
l'assalto alia fortezza batistiana di Santia
go il 26 luglio 1953. Dopo la cena, la dele
gazione si e riunita nella sede del partito 
con la direzfone provinciale del PURSC 
per un approfondito scambio di informazio-
ni politiche. 

S. t . 
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J 
Dai soldati di Barrientos 

Assassinate 
a La Paz un 
sindacalista 

Ultimatum dei minatori al generale? - Smentite le voci di ripresa del lavoro 

LA PAZ, 20. 
La crisi boliviano e giunta al 

suo quinto giorno in un'atmo-
sfera di confusione, accresciuta 
da annunci contraddittori e da 
un'estrema difficolta nel campo 
delle informazioni. Attraverso 
la radio nazionale, il governo 
sostiene che la siluazione < ten-
de a normalizzarsi» ma le 
emittenti degli scioperanti riaf-
fermano la volonta di lottare a 
oltranza per difendere le con-
quiste sindacali e popolari. 

II generale Barrientos, il qua
le sembra avere una cieca fi-
ducia nella < forza di persua-
sione > dell'apparato poliziesco 
che ha a sua disposizione, ha 
dichiarato ad una delegazione 
di ex combattenti. che I'azione 
degli scioperanti < $ destinata 
ad un clamoroso scacco > e che 
egli € non ha mai pensato * di 
prendere contatto con i rappre
sentanti delle organizzaziom 
sindacali per trattare una solu
zione di compromesso. II colon-
nello Lozada, ministro del la
voro. gli ha fatto eco affer-
mando che « da molte parti si 
i avuta natizia che gli operai 
si sono stancati di ascoltare gli 
agitatori di professione e stanno 
agendo per riprendere contatto 
con le autorita alio scopo di tor-
nare al lavoro e farorire la 
normalizzazione della siiuozio-
ne >. « E' significativo — ha ag-
giunto Lozada — che migliaia 
di contadini ci abbiano fatto 
sapere di essere pronti a mar-
ciare su La Paz egli ordini 
del generale Barrientos per 
sconfiggere la cortgiura ccmu-
nista >. Queste affemazioni 
fanno pensare che la c giunta » 
intende accompagnare alia re-
pressione un'azione disgrega-
trice. 

Di tutt'altro tenore le notizie 
trasmesse dalle stazioni radio 
controllate dagli scioperanti. I 
minatori di Ilanuni, ad esempio, 
hanno fatto sapere di € avere 
preso tutte le misure necessarie 
per far fronte a qualsiasi attac-
co delle forze annate». Da 
fonie ufficiosa si sostiene anzi 
che i sindacalisti hanno lanciato 
un ultimatum al generale Bar
rientos: se egli non liberera t 
dirigenti sindacali arrestati colt 
operai marceranno armati sulla 
capitale >. Una radio del ba-
cino minerario ha anche ac-
cusato Barrientos di aver fatto 
assassinare dai soldati. durante 
l'assalto alia stazione radio 
€ Continental > della capitale, il 
sindacalista Adrian Arce. tl 
governo aveva iostenuto, come 

si sa, che due persone erano 
perite c in un incidente > du
rante Voperazione di polizia. 

E' difficile prevedere se la 
crisi dara luogo ad una scontro 
frontale tra la destra militare e 
gli operai. Barrientos evidente-
mente non trascura questa even-
tualita giacche continua a tene-
re viva la psicosi della € con-
giura comunista >. Alle sue ac
cuse ha replicato Lechin in 
un'intervista concessa alia Tass 
dal suo esilio nel Paraguay. 
< Barrientos — ha detto il sin
dacalista — e il solo responsa-
bile del sangue sparso nel pae-
se. L'insofferanza popolare per 
la tirannia non potra che allar-
garsi nei prossimi giorni. Que
sto e Vinizio della fine per il 
governo. e la fine non tar-
dera >. 

Tesa nelle province, la situa-
zione ha un'apparenza di nor-
malita a La Paz dove funziona-
no alberghi, negozi, locali di di
vertimento (sono perd chiuse 
gran parte delle scuole. delle 
banche, delle aziende industria-
li). I professori hanno decre-
tato uno csciopero di solida-
rieta > con i minatori di ven
tiquattr'ore. La polizia da no-
tizia dell'arresto di numerosi 
€ agitatori*, tra cui il leader 
sindacale Orlando Sanjines. Vo
ci diffuse parlano dell'arresto 
anche di Rolando Requena. uno 
dei € vice > dell'esiliato Lechin. 
Si parla infine. questa sera, di 
un accordo per la fine dello 
sciopero rivendicativo nelle mi-
niere. sciopero che aveva avuto 
inizio prima della crisi e che 

e distinto da quello politico. 

Nuova Delhi 

Shastri soddisfatto 

dei colloqui di Mosca 
NUOVA DELHI. 20 

n Primo ministro indiano. 
La! Bahadur Shastri, e ritor-
nato oggi in patria dopo una 
visita ufficiaie nellUnione So-
vietica. A! suo rientro egli ha 
detto che i contatti personali 
da lui stabiliti con i dirigenti 
deH'URSS possono essrre utili 
in future ed in moUe circo-
St3n7e. 

Parlando con i giomalisti egli 
ha detto di avere discusso con 
i sovietici « molte cose impor
tant! » che non sono state in-
cluse. owiamente, nel comuni
cato finale congiunto dirama-
to al termine della sua visita. 
Egli si e detto completamente 
soddisfatto: « Abbiamo trovalo 
— ha dichiarato — considere-
vole comprensione delle nostre 
posizioni ed abbiamo ottenuto 
la loro simpatia ed appoggio 
per questioni che ci interessa-
no direttamente». Shastri ha 
pure affermato che la que-
stione indo-pakistana per il 
Rhan di Kutch non e stata men-

zionata nel comunicato finale. 
La tensione indo-pakistana 

continua intanto ad essere con-
trassegnata dal ripetersi di in
cident! armati alia frontiera 
fra i due paesi e dallo scam
bio di accuse fra i due gover
ni. In una nota pubblicata ieri 
il governo indiano ha fra l'al-
tro accusato il Pakistan di aver 
concentrato lungo il confine fra 
il Pakistan orientale e llndia. 
in particolare nella zona di 
Dahagram. notevoli contingen
ti di truppe delle quali ha chie-
sto I'immediato ritiro. 

Teatro di gravi scontri e sta
ta una zona della linea di de-
ma rcazione nel Cashmir dove. 
secondo il governo di Karaci, 
avamposti Pakistani sarebbcro 
stati attaccati da forze india-
ne. Sempre secondo le auto 
rita di Karaci le forze indiane 
avrebbero avuto un centinaio 
di perdite fra morti e feriti. 
Non si hanno altri particolari 
sugli scontri, verificatisi nei 
settori di Muzzaffarad e di 
Rawalket. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 20. 

II governo americano per
segue una politica di < inaspri
mento della situazione interna
zionale > che non pud portare 
« niente di buono a nessun pae-
se, e prima di tutto agli Sta
ti Uniti >; il governo america
no porta su di se < tutta la pe-
sante responsabilita delle gra
vi conseguenze che possono 
derivare da una tale politica 
che e contraria agli interessi 
dei popoli di tutto il mondo ». 
Attraverso una dichiarazione 
dell'agenzia sovietica Tass dif
fusa questa sera, i circoli di
rigenti sovietici condannano 
duramente il discorso pronun-
ciato dal presidente Johnson 
in occasione del ventesimo an
niversario della vittoria sulla 
Germania nazista ed informa-
no che «I'Unione sovietica 
resta decisamente dalla par
te dei difensori della pace, 
ma 6 pronta ad adeguarsi a 
una qualsiasi svolta degli av-
venimenti >; coloro che cerca-
no di rispolverare la politica 
fallimentare delle < posizioni 
di forza » sono avvisati. 

Istruttive, in particolare. so
no non soltanto le cose dette 
da Johnson, ma anche quelle 
taciute. La dichiarazione so
vietica • rileva, per esempio, 
che il presidente degli Stati 
Uniti non ha speso una sola 
parola per ricordare chi fu a 
scatenare la seconda guerra 
mondiale. chi prese parte alia 
coalizione antifascista, chi die-
de un contributo decisivo alia 
disfatta degli aggressori. Al 
contrario «con un grossolano 
tentativo di denigrare la po
litica sovietica > egli ha affer
mato che, in seguito alia di
sfatta del nazismo, «I'Europa 
cadde sotto I'ombra delle am-
bizioni sovietiche >. 

Siamo lontani — afferma la 
dichiarazione della Tass — 
dalla politica che fu alia base 
della coalizione anti-hitleriana, 
dagli impegni presi in comune 
per liquidare il militarismo te-
desco e per garantire il mon
do dalla rinascita di una forza 
aggressiva tedesca. Nel ven
tesimo anniversario della vit
toria comune. il presidente 
americano ha affermato che 
tutti i paesi membri della NA
TO c hanno diritto a parteci-
pare alia difesa nucleare col-
lettiva > il che equivale a con-
segnare le armi nucleari <a 
quegli stessi circoli che porta-
rono Hitler al potere. che sca-
tenarono la seconda guerra 
mondiale c che attualmente. 
con una insensata politica. 
vorrebbero mutare i risultati 
della seconda guerra mondia
le e trascinare I'Europa e il 
mondo in una nuova catastro-
fe bellica >. 

n presidente degli Stati 
Uniti — incalza duramente la 
dichiarazione sovietica — ha 
ripreso addirittura la tesi del
la c liberazione > dei paesi del-
I'Europa orientale e in primo 
luogo della Iiquidazione della 
Repubblica dernocratica tede
sca. Ma la Germania sociali-
sta vive da ormai sedici an-
ni. lo Stato socialista tedesco 
assieme all* Unione sovietica 
e ad altri paesi socialisti, fa 
parte dpll'alleanza difensiva 
del Patto di Varsavia: cid si-
gnifica che ogni tentativo di 
tradurre in pratica i piani av-
venturosi diretti contro la re
pubblica dernocratica tedesca 
si urtera alia potenza di tutti 
gli stati del Patto di Varsa
via. 

Per cio che riguarda la pre-
tesa americana di «servire 
gli interessi delta liberta ». di 
c distribute aiuti per il pro
gress del mondo». si tratta 
— afferma la dichiarazione so
vietica — * di una vuota de-
magogia che non pud nascon-
dere un corso politico volto a 
ristabilire il potere dei mono-
poli americani »: dietm le pa
role di c liberta » e di « aiu
ti » sta infatti 1'aggressione de
gli Stati Uniti contro il Viet
nam. contro la repubblica do-
minicana. contro il Congo e al-
trove. 

Il documento della Tass re-
spinge poi. con pari forza cri-
tica, la pretesa volonta degli 
Stati Uniti di ricercare un ac
cordo con I'URSS nell'interes-
se della distensione internazio
nale. La posizione sovietica e 
nota; essa e stata illustrata 
neH'appcllo lanciato dal PCUS 
e dal governo deH'URSS nel 
ventesimo anniversario della 
vittoria sulla Germania nazi
sta. < Nessuno. dunque — af
ferma la dichiarazione — pud 
contare di intendersi con la 
Unione sovietica e nello stes
so tempo di avere le mani li-
bere per intervenire negli af-
fari interni di altri paesi, per 
accendere conflitti. per com-
piere atti aggressivi contro i 
paesi socialisti». 

I Augusto Pancaldi 

S. Domingo 
di Sicurezza, ha conjermato la 
notizia, ha espresso ipocrita-
mente < rammarico» per la 
morte del solo Fernandez Do-
minguez, ma ha detto che non 
si pud sapere se egli e Roman 
siano stati colpitl dai domini
cani o dagli statunitensi: pre-
ziosa conferma della partecipa-
zione delle truppe USA di in
tervento alia battaglia, a fian-
co dei fascisti. che senza il loro 
aiuto sarebbero gia stati bat-
tuti da tempo. 

Stevenson ha ritenuto abba-
stanza di buon gusto precisare 
che il nome di Roman figurava 
nella famigerata lista dei 58 
« agitatori comunisti >, da lui 
gia esibita al Consiglio come 
giustificazione dell'invio di tren-
tacinquemila armati USA a 
Santo Domingo. Anche il dele-
gato USA presso I'OSA, Bun
ker, ha confermato che i due 
dirigenti dominicani sono stati 
uccisi da soldati degli Stati 
Uniti. 

Centinaia di corpi di uomini. 
donne e bambini, uccisi nei 
combattimenti dei giorni scor-
si, giacciono per le strade del
la capitale dominicana. Nel 
clima torrido, in cui si alter-
nano violenti scrosci di calda 
pioggia tropicale e lunghe ore 
di sole folgorante, i miseri re-
sti umani si decompongono ra-
pidamente. Sulla popolazione 
affamata, decimata dagli aerei 
e dai cannoni dei generali rea-
zionari Wessin e Imbert Bar-
reras, pesa ora anche il peri-
colo di gravi epidemie. Per 
sgomberare i morti, per racco-
gliere i numerosissimi feriti 
bisognosi di cure, ora sparsi 
nelle case, nei negozi, o addi
rittura per le strade, dietro 
barricate, dentro trincee, la 
Croce rossa internazionale ha 
chiesto e ottenuto — attra
verso il Consiglio di Sicurezza 
dell'ONU — una tregua di do-
dici ore, a partire da domat-
Una. venerdi. 

Ieri, e ancora oggi, le forze 
popolari del presidente costi-
tuzionale Caamano hanno con-
tinuato a opporre una resisten-
za magnifica agli attacchi di 
forze molto meglio armate. ri-
fornite e sfacciatamente soste-
nute, con danaro, munizioni. 
viveri e appoggio di elicotteri. 
dai generali americani. Le for
ze reazionarie hanno iniziato 
una manovra a tenaglia cer-
cando di spingere t coslituzio-
nalisti verso il corridoio tenuto 
dagli americani. i quali si pre-
parano gia — come ha detto 
ipocritamente il generale USA 
Palmer — a < disarmare t ri-
belli v cioi le forze popolari. 

Le n^'.izie sullo andamento 
della battaglia sono incerte e 
contraddittorie. ma nell'insie-
me sembrerebbero indicare che 
i reazionari si aprono la stra-
da nel quartiere industriale 
nord con un fuoco tremendo, 
che ufflciali americani. dal-
I'alto di elicotteri. s'incaricano 
di dirigere (altri elicotteri ri-
forniscono quotidianamente un 
reparto reazionario accerchia-
to dai costituzionalisti). In que
sta zona, solo poche centinaia 
di patrioti resistono ancora, 
anoccati sulle rive del fiume 
Ozama. Gli attacchi si sareb
bero invece finora infranti nel
la zona sud, dove i costituzio
nalisti sono molto piu nume
rosi e, nei giorni scorsi, sono 
riusciti a mettere a punto im-
portanti opere di difesa. Qui 
gli americani. di tanto in tan-
to, cogliendo un pretesto qual
siasi, sparano con mitraglia-
trici e * bazookas * contro i di
fensori. colpendoli vigliacca-
mente alle spalle. 

Mentre si combatte, e men-
tre la stampa di tutti i paesi 
del mondo scrive che la fazio-
ne Imbert-Wessin 6 largamen-
te appoggiata dagli americani, 
Johnson ha incaricato il suo 
portavoce George E. Reedy di 
smentire la verita, con la se-
guerAe, bugiarda affermazione: 
c Le nostre truppe hanno sem
pre Vordine di mantenere la 
neutralita >. Reedy ha aggiun-
to che il vice segretario USA 
della difesa, Cyrus Vance, at
tualmente a Santo Domingo, sa-
rebbe in grado di dare spiega-
zioni su tutti i cast in cui le 
truppe USA hanno sparato. Cio 
sarebbe avvenuto, secondo i 
portavoce di Washington, solo 
quando i soldati USA si sono 
ritenuti attaccati. Si capisce 
che un tale pretesto pud essere 
invocato quasi sempre quando 
una battaglia e in corso e i 
proiettili fischiano in ogni di-
rezione; tuttavia esso non pud 
essere incocato. nemmeno co
me falso pretesto, quando i fu-
cilieri yankee hanno colpito le 
loro viitime alle spalle. 

Nella seduta odierna del 
Consiglio di Sicurezza. dopo 
le gia riferite affermazioni di 
Stevenson sui bruidle assassi-
nio di due dirigenti dominica
ni. il delegato sovietica Fio-
dorenko ha rilevato che Vag-
gressione USA contro Santo 
Domingo minaccia di portare 
alia disgregazione dell'ONU e 
al caos nelle relazioni inter-
nazionali; pertanto ha chiesto 
che fosse messo ai roti il pro-
getto di risoluzione gia da lui 
presentato. che condanna Vin-
tervento USA e chiede il ritiro 
delle truppe di aggressione. II 
delegato giordano ha sottoli-
neato Vurgenza di un inter
vento delle Nazioni Unite per 
salrare le rite minacciate a 
Santo Domingo. Nondimeno il 
Consiglio si e aggiornato. dopo 
breve sospensione, a domani. 
in seguito alia notizia che una 
tregua di 24 ore i siata rag
giunto a Santo Domingo, a par-
tire dalle ore 12 di venerdi. 
Uaccordo relalivo k stato rag
giunto per opera dell'ONU e 
della Croce Rossa, ed £ stato 
firmato in due testi separati 
dal presidente legittimo Caa
mano e dal fascista manuten-
golo degli USA. Imbert. Si ap-
prende in pari tempo che al-
cuni paesi dell'OSA ritirereb-

bero ogni forma di appoggio 
o avallo alia linea che Vorga-
nizzazione. per imposizione di 
Washington, ha seguito in me-
rito alia questione dominicana. 

Ferrovieri 
denunce sono state sporte da 
organ! di polizia >. 

L'inaudito episodio ha avuto 
larga eco sulla stampa. Quella 
padronale. owiamente era sod-
disfatta. Impacciato il tono del
la stampa governativa, men
tre I'AvantU — dopo aver ri« 
portato con forte rilievo il do
cumento votato Taltra sera dal 
C.C. del PSI — ha duramente 
criticato < questa aberrante in-
terpretazione di leggi equivo-
che » e c l'ignoranza della Co-
stituzione che di tutte le leggi 
deve essere il presidio e il ter
mine di paragone >. 

Intanto n Firenze, negli am
bienti della Procura della Re
pubblica, dove e in corso la 
azione giudiziaria a carico dei 
9 membri della segreteria del 
SFI-CGIL, si e tenuto a pre
cisare che « non vi d stato un 
rinvio a giudizio, ma vi e sol
tanto un'istruttoria in corso 
condotta con rito sommario». 
L'azione e stata promossa, do
po che molte Procure « aveva-
no ricevuto denunzie da parte 
della polizia ferroviaria», la 
quale (arbitrariamente) < non 
ritenne valido — e detto sem
pre nella stessa nota — ai finl 
della sicurezza del traffico fer-
roviario il comunicato dirama-
to dai sindncati con il quale si 
preavvisava il pubblico dello 
sciopero a singhiozzo ». 

Quello cho la Procura di Fi
renze non pud smentire 6 che, 
intanto. martedi a Piombino e 
il giorno dopo a Rimini si a-
priranno i primi due process! 
contro i ferrovieri. A Varese. 
a Modena, a Bnlngna (e giunta 
notizia ieri sera della denunzia 
di altri due dirigenti sindacali. 
ad inizinliva della di rezione 
Compartimentale delle FS) a 
Parma, ad Alessandria, ad Ac~ 
qui. a Castiglione dei Popoli, 
a Pontremoli. altrcttanti «ca-
si > sono in fase istruttoria. 

E, tuttavia. riconoscinmo che 
queste azioni giudiziarie nnn 
sono inizintiva della mngistra-
tura. Per fissarne le responsa
bilita giova rievocare il clima 
forcaiolo creato intorno agli 
scioperi dello scorso novembre. 

Inizid il direttore generale 
delle FS con una circolare che 
contestava il diritto alia setti-
mana continuativa di sciopero 
articolato, minacciando sanzioni 
amministrative; successivamen-
te il ministro Jervolino al Par-
lamento oppose un immotivato 
rifiuto alle rivendicazioni dei 
ferrovieri, la cui vertenza, e 
bene ricordarlo. dura da quat
tro anni. Poi si scatenarono 
giornali di destra. deputnti de-
mocristiani, fogli « indipenden-
ti», esponenti di governo e 
perfino la televisione tentando 
di scagliare i cittadini (passeg-
geri e no) contro i lavoratori 
in sciopero. Un'aggressione vol-
gare. che giunse ad accusare 
i ferrovieri di essere « una fa-
zione contro la nazione » di per-
scguire c flni eversivi >. Eppu-
re quello era l'ottavo sciopero 
proclamato dal SFI (e nel feb-
braio lo sciopero era stato uni-
tario) era cioe il Iogico svilup-
po di una lotta coerente per 
una questione di principio: ri-
formare le antiquate FS in-
sieme al primo riassetto delle 
retribuzioni inadeguate al ca-
rattere industriale delle pre-
stazioni. Purtroppo anche l'A-
vantil, in quella occasione, 
parld di valuta confusione dei 
motivi dello sciopero. Ma que
sto non bastd a fiaccare la vo
lonta dei ferrovieri. Fu in quel 
momenta che Jervolino. questa 
squallida figura della destra dc, 
diramd le sue ts/rt/ziom. Si fece 
ricorso al personale e ai mezz! 
militari; furono utilizzati po
lizia e carabinieri e personale 
dell'ANAS ai passaggi a livello. 
Sembravano tnmare i tempi 
di Scelba. Ma lo sciopero pro-
seguiva con sempre piu amrrrt-
revole compaltezza. H 12 no
vembre. il nostro giornale det
te notizia deU'awenuta denun-
cia — su ispirazione del mini
stro dei Trasporti — di 23 fer
rovieri. 

La gravita del gesto estre-
mo per spezzare la lotta 
fu awertita dagli ambienti del
lo stesso governo. Tnfalti. nella 
nottata il ministero degli Inter
ni si affretto a diramafe una 
notizia secondo cui erano star! 
denunciati dei lavoratori per 
« fatti specifici > non per aver 
scioperato. Oggi i processi. le 
istruttorie in corso dimostrano 
chiaramente il carattere poli
tico dell'aggressione contro i 
ferrovieri e i loro dirigenti. 

La Corte d'appello di Fi
renze con sentenza del 26 mar-
zo 1962 assolse un capotre-
no che aveva fermato un di-
rettissimo nel corso di uno 
sciopero. L'analogia con le im-
putazioni attuali d evidente. 
E. tuttavia. le azioni giudizia
rie sono state mantenute e non 
archiviate. Non e. dunque. solo 
un attacco tradizionale al di
ritto di sciopero. non e solo 
un tentativo di marca e tradi-
zione fascista. ma e un'opera-
zione-spia di una politica gene
rale rivolta contro tutto il mon
do del lavoro, per offrire — 
anche sui terreno deH'attacco 
alle liberta sindacali e demo-
cratiche — un alibi ai padroni. 

II cardinale 
Wyszynski ricevuto 

da Paolo VI 
Paolo VI ha ricevuto icrt. tn 

visita privata di commiato. il 
cardinale Wiszynsky, pnmatc di 
Polonia. Negli ambienti del Va» 
ticano. secondo fonti d'agenzia, 
non si escludc che nel corso della 
udienza possa essere stato affron-
tato il tcma della ventilata visita 
del Papa al santuario della Ma
donna di Czcstochowa ia Potania. 
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