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Mac Namara 
in bilico 

Dinanzi all'Atssoclazione ame-
ricana fra dlretlori di giornali, 
a Montreal, McNamara ha pro* 
nunciato mercoled) un discorso 
al quale gli osiervatori amerl-
cani hanno allribuito un eccc-
xionale interesso. 

Tre punli hanno soprattullo 
altratlo 1'aUenziotie: 

1) I'afTerniazionft die il go-
verno di Washington deve « «ta-
nlllre- con urgenza dclle priori-
la » nei suoi obbieltivi interna-
zinnali, ammellcndu di nun avo-
re « alrun mandato cclcBle per 
fare il poliziotto del mondo o 
e che il « fatlorc decisivo » del* 
la licurezzu ile^li Stati Unili lion 
h dato dagli annamenti, liemi 
dal A carallcrr » dclle lorn relu-
ziitni con gli nllri par-si; 

2) in questo i-ontt-sto, un in
vito a « coblruirc ponti » ron la 
Cina, per « cviiare la guerra •>, 
e n dare un tonn nuovo alln ri-
cerra di un'intesn eon I'URSS 
eonlrn la « prolifcra/.iono o delle 
armi nurleari; 

3) gli Stati Unit! n non han
no alrun lilolo per Irarre a sal-
vamento governi vm-illanti. die 
ai sono tirati addosso la violeu-
za del lorn rilladini in Ki'giiiln 
ad un drliherato rifiuto di rea-
liz/arnc l«> Irgiltimr nspirazio-
ni i) e I'aiiito inililare i-he <*ssi 
accordano Ita un si'iiso « nolo so 
la popolu/'nuie e dosiderosa di 
cooperarc ». 

Si tralla, i-ome si vede, di nf-
fermazioni daworo cl.imorose, 
Bulla hocca di uno dci pin qua-
lifiiali espouenti dellammini-
atrazione Johnson. E" possibile 

' miHurare su quesle frasi. alcune 
dclle quali riedieggiano testual-
mente gli argomrnli del « cri-
tiri o, i fnllimenti che qucst'ul-
tlmo e chiamatn a ronslatorr. 

Mai. in cuVlli. pli i»i«;ani//a-
tori di'll'agiin-ssioni' .d Vietnam 
avcvano avulo dinan/i un qua-
dro rosi nt-ro In scdii-i incci di 
guerra. non solo i-ssi non si so
no avvicin::li ili un pidlii-c alia 
vittoria. ma hanno viMo nprir-
•i nel campn ilci loro sltvssi 
a alleati n stid - virtnauiili una 
guerra a ollranza per In vav-
riata del regime di Saigon e il 
FNL gettarc, attraverso un'ini-
zialiva in dirczione dci buddisti 
o rihclli », il seme di una phi 
ampia unita naziouale anti-im-
perialiits. La prospelliva di uno 
•contro con la Cina appare in 
una luce assai menn favorevole 
di come i patiti delta « guerra 
prcventiva o I'avessero prospet-

lata. II dialogo con I'URSS. cho 
si era assicurato di poter con* 
durre innanzi ugualmente, e 
spezzato. La NATO e in criai e 
il governo di Washington e Bern-
pre meno cr compreio n, nella 
sua polemica con la Francia, 
dalla sua stessa maggioranza. Il 
trionfale consenso che Johnson 
aveva ollenuto nelle elesioni del 
'64 ha ceduto il potto a mani
festation! ostili, a division! pro-
fonde, a prospctlive incerte. 

In questa siluazione non po-
trebhe certo stupire il nlatura-
re di reoli contrast! in seno al 
gruppo dirigente aniericano. La 
esperienza, pcro, induce alia 
caulela nel valulare prese di 
pnslzione come il discorso di 
Montreal: un discorso nel qua
le, come ha scrilto il Mew York 
Times, sfida ed appoggio allu 
poliiica di Johnson si intreccia-
no in un modo tutt'altro che 
chiaro. Alia lettera. le cue for-
mulazioni potrebbero essere in-
teramente soltoscritte da! for-
midabili manipolatori di parole 
die siedono alia Casa Bianca. 

Quel che appare ogni giomi. 
plu chiaro, in effrtli. e che 
spetla interamente agli Stati 
Unili. e dipende interamente da 
loro, passu re dalle parole ai 
fatli: in primo luogo liquidate 
do ravvenlura vielnamitn. Lo 
hanno ripetulo. nel comunicato 
finale dci colloqui del Cairo, 
Kossighin e Nasser. riafTerman-
do netlamente la loro solida-
rieta con il popolo vietnamlla. 
Lo ha snttolincato I'URSS mer
coled!, nella nnta di risposta a 
Bonn, confermando la propria 
disponibilita per - un trattato 
rontrn la n proliferazione n che 
nulla ennceda al revanscismo 
tedesco, e per arcordi di siru-
n'77ii rollettiva in Furojia. Î o 
aveva detto. la .tettimana <cor«a, 
In «t«-«'iii Ciu Fn-lai. 

Un banco di prova per i pro
positi innovaiori. in tenia di 
rapporli Ira eli Stnti Uniti e 
n gli altri », e ulTerlo ilel resto. 
dalle immincnti eli'/ioni domi-
nicane. Ancora ieri. la violenza 
dei fn«cisli prolclli dni marines 
ha falto apparire le sorti delta 
consultazione legate ad un HIo, 
e e'e voluto un ullimalitm di 
Bosch per indurre il govemo 
proti'isorio a dare garanzie. 
Vedremo nei prossimi giomi 
quale ne sara il valore. 

e. p. 

Ad Hannover e a Karl-Marx-Stadt 
* * * ] " » * , • . " • * . 

Si svolgeranno in luglio 
le manif estazioni SED-SPD 
Erhard rifiuta i l visfo d'mgresso al mi-
nistro della cultura della RDT, invitato 
all'inaugurazione d'una mostra del Co-
naletto - Von Hassel vuole un drastico 
aumento delle spese militari di Bonn 

Dal nostro corrispondente 
BERLTNO. 21. 

II governo di Bonn ha nega
te al minlstro della Cultura 
della RDT, Klaus Gysi. il visto 
per prendere parte all'inaugu
razione di una mostra ad Es 
sen dedicata alle «Vedute eu-
ropee di Bernardo Bellotto dot 
to " II Canaletto " >. La mostra 
del grande pittore italiano del 
XVIIT secolo e stata organiz 
zata dalla « Fondazione Krupp 
Villa Huegel > e il governo del
la RDT ha contribuito alia sua 
riuscita mettendo a disposizia 
ne la ricca collezione delle ope-
re del Canaletto in possesso 
della Galleria di Dresda (a 
Drestla il Canaletto opero lun 
gamente). Senza questi lavori. 
la rassegna non avrebbe pra-
ticamente avuto aleun valore. 

L'invito al mimstro Gysi era 
stato rivolto per iscritto da 
uno del maggiori dirigenti del 
la Fondazione. il prof. Karl 
Hundhausen. il quale aH'ultimo 
momento ha telegrafato al di
rigente della RDT di non esse
re in grado di mantenere gli 
impegni presi. A quanto pub-
blicano stamane i giornali di 
Berlinn demoeratica, il visto a 
Gysi b stato rifititato su spe-
ciali direttive del cancelliere 
Erhard dooo aspri contrasti in 
sede di gabinetto 

L'incredibile imposizione del 
governo tedesco occidentale nei 
confronti di un'inizlativa esclu-
sivamente culturale come la 
inaugurazione di una mostra di 
un grande artista. getta una 
sinistra luce sulla possibility 
che oratori della SED possano 
partecipare al comizio che la 
SPD intende organizzare ad 
Hannover. 

La presidenza socialdemocra-
tica si e occupata nuovamente 

Gli USA nel vicolo cieco vietnamita 

Johnson preparerebbe 
la sostituzione di Rusk 
Preoccupoto conf erenza stampa del presidente - I I fantoccio 

Ky declassato do « governo legiil imo » a «fazione » 

WASHINGTON. 21 
II presidente Johnson ha di-

chiarato oggi. in una conferenza 
stampa. di «deplorare qualsiasi 
atto die nel Vietnam del sud 
indebohsca &U srorzi per la lot-
ta contro il comunismo o faccia 
deviare dal compito di ediftcare 
una societa piu democratica». 
cSeguiamo attentamente - ha 
detto il presidente - la situazio-
ne nel Vietnam. Riteniamo che 
si debba fare tutto il possibile 
per indurre le varie fazioni a 
comprendere il bisogno di unita. 
mentre si sviluppa il processo 
costituzionale. E" cid che stiamo 
cercando di fare i. 

I.a dichiarazione di Johnson 6 
stata accolta come una confer 
ma dell'incapacita di Washington 
ad uscire dal vicolo cieco viet
namita. ET stato notato cliff, per 
la prima volte, il presidente de-
classa il governo fantoccio di 
Saigon, suo alleato e presuma 
autorita legittima. al rango di 
< fazione». e sembra aspirare 
ad una posizione « imiwrziale» 
tra le forze in conflitto. Talc 
c imparzialita ». d'altra parte, e 
eontraddetta dallappoRSio coti 
crrtamente accordato al fantoc
cio Ky. mentre la prctcsa che 
un processo « costituzionale » sia 
in corso 6. come tutti sanno. 
mera flnzionc. 

Johnson ha asserito che gli 
Stati Uniti sarebbero nel Viet 
nam per favorire < rautodecisio-
ne >. c. risponderKlo a domande 
concementi i sondaggi di opinio-
ne pubblica che nspecchiano 
tina dimimizione del consenso 
alia sua linea. ha dc-tto che < pre
occupy zione e insodci-sfazione so
no sentimenti normali >. Ha ag 
ICiunto di essere e in testa alia 
colonna di color-; che vosliono 
vedere gli Stati Uniti u«cire d.il 
Vietnam, ma soltanto dopo che 

>• • 

Lord Cholfont: 

; difficile senza 
" ^ la Gna 

i l disarmo 
LONDRA, 2t. 

n ministro tngle?e del disar
mo lord Chalfont. prendendo la 
parola alia conferenza dcll'As-
sodazione delle , Nazioni Unite 
per il disarmo, ha dichiarato 
che vi sono poche speranze di 
concludere un accordo interna-
ijonale sul disarma flnche la Ci
na non sara chiamata a parte-
eiparvi - -• - - - - -

le ambizjoni comuniste saranno 
state soffocate >. 

Il presidente si e mostrato an-
che preoccupato per lo aumento 
del costo della vita, che e au-
mentato il mese scorso dello 0.4 
per cento, a coronamento dei 
maggior aumento di prezzi veri-
flcatesi da quindici anni a que 
sta parte in un singolo trimestre. 
Questi ed altri sintomi di reces-
sione (e di oggi la conferma di 
un calo costante nelle vendite 
dell'industria automobilistica) 
sono attualmente studiati < dai 
migliorj cervelli della nazione >. 

La conferenza stampa di Johit-
son ^ Tunica indicazione dispo-
nibile circa i risultat; della riu-
nione che e«tfi ha presieduto ten 
alia Casa Bianca per esaminare 
il problems vietnamita. e. inste-
me con esso. quelli delle rela-
zioni con la Cina e della crisi 
atlantica 

Nei circoli pohtici di Washing
ton non si esclude tuttavia che 
gli element! emersi daU'esame 
stesso possano accelerare il de-
clino dell'influcnza del segreta 
rio di Stato. Dean Rusk, e pre 
pararne la sostituzione. 

Chiamato da Kennedy a din-
gere il Dipartimento di Stato. 
Rusk, che e un ex-funzionario di 
camera, ha avuto un ruolo di 
pnmo piano nello scatenamerrto 
della guerra aerea contro la 
RDV e nel coinvolgimento diret-
to su vasta scala. dcgli Stati 
Uniti nella guerra di repressione 
nel Vietnam del s\id. Al suo no-
me vengono anche collegate la 
linea di immobilistica intransi-
genza finora scguita verso la Ci
na popolare e la « pnorita » ac-
cordata finora ai piani mtesi ad 
associare Bonn alia strategia nu-
cleare atlantica. ri^petto all'ac-
cordo con I'URSS contro la « pro
liferazione > degli armamenti nu-
cleari. 

Alia riunione alia Casa Bianca 
hanno partecipato ieri, oltre alio 
stesso Rusk, il suo « vice >. Geor
ge Ball, il segretario alia difesa, 
Robert McNamara. il consigliere 
presidenziale per i problemi del
la sicurezza. Dean Acheson. il 
capo deU'ufflao per la pianifica-
zione internazionale. Walt Whit
man Rostow. ed altri esponenti 
politic) e militan E" molto pro 
habile che nel »*orso della riu
nione siano state dtscusse le 
istanze contenute nel discorso 
pronunciato di recente a Mon
treal da McNamara. il cui testo. 
secondo un portavoce della Ca
sa Bianca. sarebbe stato letto 
e approvato in precedenza da 
Johnson. 

Per quanto riguarda la Cina. 
le fonti ufficiose danno rilievo, 
come ad una «importante aper-

tiura ». al rapporto elaborato dal
la sottocommissione della Came
ra per I'Estremo Oriente. sulla 
base di testimonialize e - pareri 
forniti da funzionari del Dipar
timento di Stato e da « esperti >. 
Si tratta di un documento nel 
quale si auspica un migliora-
mento delle relazioni tra Stati 
Uniti e Cina (anche in conside-
razione della crescita di tale pae-
se come potenza militare) ma 
sostanzialmente si eludono. Ie 
questioni dell'ONU e di Formosa. 
indicate da Pechino come deci
sivo banco di prova della cbuo-
na volonta > di Washington, per 
rifugiarsi nelle consuete specu-
Iazioni sullo «espansionismo» 
cinese. 

ieri dello <>viluppo del dialogo 
e ha annunciato di avere ac-
cettato la proposta della SED 
di tenere il comizio a Karl-
Marx-Stadt in un giorno tra I'll 
e il 1(5 luglio. di avere proposto 
per Hannover un giorno della 
seconda meta dello stesso lu
glio e di avere suggerito la 
ripresa delle trattative prepa-
ratorie tra i due partiti nella 
prossima settimana (mercole-
di) II portavoce della SPD. 
Fritz Stallberg. in un'intervista 
televisiva, ha dichiarato ieri 
sera che le date proposto dal
la presidenza socialdemocrati-
ca sono il 14 luglio a Karl-
Marx Stadt e il 21 luglio ad 
Hannover. II problema delle 
garanzie di liberta di movimen-
to e di parola per i rappresen-
tanti della SED che dovranno 
recarsi ad Hannover e tuttavia 
ancora da risolvere e la SED 
ha giustamente ribadito varie 
volte recentemente che le due 
manifestazioni costituiscono una 
c unita » per cui e inaccetta-
bile 1'ipotesi di tenere la pri
ma e rinviare la seconda. 

Con una relazione del pro-
prio segretario Gerhard Da-
nelius. si d operto stamane il 
primo congresso della SED di 
Bcrlino Ovest. II congresso era 
gin stato indetto per il febbraio 
scorso. ma all'ultimo momento 
fu proibito dai tre comandanti 
militari occidentals con la scu-
sa che vi avrebbero partecipato 
troppe delegazioni straniere. 

II compagno Danelius ha di
chiarato che il partito si batte-
ra affinche Berlino ovest dia 
un proprio autonomo contributo 
alia distensione in Germania e 
ha chiesto che esso allacci nor
mali rapporti sia con la Repub-
blica federale che con la Ger
mania democratica. Normali 
rapporti con entrambi gli Sta
ti tedeschi. ha sottolineato Da
nelius sono il presupposto per 
la sicurezza della citta e il suo 
ulteriore sviluppo. . 

Al congresso sono presenti 
delegazioni della SED della 
RDT e dei partiti comunisti 
dell'URSS. della Francia e del
la Polonia. 

Va infine segnalato che, alia 
vigilia della partenza di Erhard 
per Londra il ministro della Di
fesa Von Hassel ha chiesto un 
drastico aumento delle spese 
militari della Germania occi
dentale per poter far fronte ad 
un eventuale ritiro di forze a-
mericane dall'Europa per il lo
ro trasferimento nel Vietnam. 
Come si sa e gia previsto il 
ritiro di 15.000 specialist delle 
forze USA in Germania. Von 
Hassel ha cominciato col chie-
dere uno stanziamento supple-
tivo di due miliardi di marchi 
(oltre trecento miliardi di lire). 

D'altro canto va rilevato che 
il cancelliere dello scacchiere 
britannico, James Callaghan, 
vorrebbe che Bonn aumentas-
se i suoi acquisti militari in 
Inghilterra portando la cifra 
annua a 238 milioni di dollar! 
(circa 150 miliardi di lire). La 
questione sara certamente po-
sta sul tappeto da Erhard nel
la visita che lo portera doma-
ni a Londra, per poter ottene; 
re l'appoggio inglese ai piani 
per il potenziamento ulteriore 
della macchina bellica tedesca. 

Romolo Caccavale 

Un nuovo scandalo nello spionaggio USA 

Drogato dalla CIA 
si uccide un colonnello 

Nostro servizio 
NORFOLK (Virginia). 21 

La CAA. (Central Intelligence 
Service, il servizio americano di 
spionaggio) ha jorse provocato 
la morte di un colonnello dci 
marines, a causa dx alcune dro-
ghe sommin'istralegli durante un 
interrogatorin. £* quanto denun-
cia la vedora del colonnello. si 
gnora Edith W. Christensen. qua-
rantottenne. di Virginia Beach. 
e la fioha di diciassette anni. 
La stgnora ha firmato tre circo-
stanziate denunce. Una di esse 
& relatittt al procedimento ci
vile instaurato per danni: la mo-
glie e la fialia del colonnello 
chiedono m indennizzo di 800.000 
doUari. circa mezzo miHardo di 
lire. 

Ecco i fctti. nella versione dei 
familiari del defunto. U colon
nello dei marines della riserva 
James R. Christensen. dopo es-
sersi ritirato dal servizio attiro. 
penso di entrare nd servizio di 
spionaggio. la CIA, e a tale sco-
po prcsentd una reoolare do-
manda. La CIA gli fisso un ap 
puntamento. U colonnello si reco 
nei locali della CIA d 15 gennaio 
scorso Qui pli furono sommini-
strate fra Valtro alcune droghe: 
Vesatta ncrtura di esse e ignota. 
H colonnello. n'entrato a casa. 
parld della casa alia tnoglie di-
cendo che gli erano state fatte 
inoerxTt cerit piUoIe. * per sag-

Ryzov nuovo ambasciatore 
deH'URSS a Roma 

La nomina ufficiale del Presidium del Soviet 
supremo dopo il gradimento da parte italiana 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 21 

II Presidium del Soviet Su 
premo dell'URSS ha nomina 
to Nikita Semionovic Ryzov 
nuovo ambasciatore in Italia, 
per il trasferimento ad altro 
incarico dell'attuale amba
sciatore Kozyriev. Nikita Ry 
zov e nato nel 1907. Terminal: 
gli studi all'Accademia in 
dustriale di Mosca nel 1940. 
entro nella carriera ministe 
riale nell'immediato dopo 
guerra. 

Ministro dell'industria lei; 
gera della Repubbhca fedt-
rativa uissa Jdl 1949 al 19">1 
v leernmistro dt--irindu<tn<i 
leggera dell'URSS dal '52 al 
'j'.i. Ryzov ha oecupato po.-.t 
di sempre ma-4giore respon 
sabilita in seno al governo 
sovietico. e seinpre nel deli 
cato settore della produzione 
dei beni di consumo. Nel "53 
6 nominato primo vicemini 
stro dell'industria leggera ed 
alimentare dell'URSS. suc-
cessivamente viceministro e 
finalmente dal '54 al '56 mi
nistro per 1'industria dei be 
ni di consumo. Nello stesso 
anno 1956. Ryzov e nominato 
ministro dell'industria tessile 
e nel '57 ministro deU'indu 
stria leggera dell'Unione So-
vietica. In questo stesso an 
no Ryzov vicne decorato del-
l'Ordine del lavoro della 
bandiera rossa. 

Alia carriera diplomatica 

Ryzov e passato alia Tine 
del 1957 e fino a quest'anno 
aveva oecupato il posto di 
ambasciatore ad Ankara. Va 
notato che nel periodo in cui 
Ryzov 6 stato ambasciatore 
In Turchia, i rapporti sovie 
tlco-turchi hanno conosciuto 
un notevole miglioramento: 
prima visita - dopo anni di 
freddezza — del ministro de 
gli Esten turco a Mosca nei 
1964. visita di Podgorny ad 
Ankara nel 1965 e successiva-
mente di Gromiko. infine vi
sita a Mosca del primo mi
nistro turco Urgublu • nella 
estate dello stesso anno 

K ancora intere.ssarite n 
iL'vjrc die proprio nc-1 mo 
mento :n cm si svilupp.m.i 
t'avoiwoluiente i rapporti 
commerciali :talo sovietici, 
con una accentuazione della 
partecip?ziane • italiana alio 
sviluppo di aleuni important; 
settori dell'industria leggera 
sovietica, la scelta - del nuo 
vo ambasciatore dell'URSS 
in Italia cade su un uomo 
che ha vasta e approfondita 
esperienza dei problemi e de. 
bisogni dell'industria leggera 
sovietica. II recente XXIII 
Congresso del PCUS aveva 
eletto Ryzov membro della 
Commissione Uentrale di cor. 
trolla del Partito. E' no!o che 
il governo italiano ha gia 
dato il suo benestare a que 
sta nomina. 

Augusto Pancaldi 

Couve a Varsavia 

auspica I'accordo 

fra Est e Ovest 
Larghe convergenze nelle posizioni dei due 

governi - «ll problema del Vietnam — ha ri

badito il capo del Quai d'Orsay — non pud 

essere risolto con mezzi militari » 

oiare le reanoni >. Dalie denun
ce ora presentate par di capire 
che la CIA avrebbe usato in 
forma di pillole una sorta di 
< siero della verita » per proce-
dcre piu speditamente aali ac-
certamenti di natura < morale e 
politico > svll'aspirante. 

Cid che la CIA non sapera (e ] nera 
for.<e non lo sapeva r.emmcno il 
colonnello. a quel tempo) era che 
tl Christensen era alleraico a de-
terminati composti chimici. Su-
bito dopo il ritOTT.o a casa. fl IS 
gennaio < il suo comportamen-
to — sta scrilto nella denuncia — 
mut6 di colpo. L'uomo cadde vit-
tima di uno stato emotivo ansio-
so acutissimo. che andd peggu> 
rando di giorno in movno >. II 
Christensen credeva che volesse-
ro ucciderlo e che qualcuno stes-
se tentando di awelenarlo. Si 
reed comunque a sepuito di una 
chiamata. una seconda volta al
ia sede della CIA. Gli furono 
somministrate. pare, altre pil
lole. Tomato a casa. in stato 
confusionole e di profondo lur-
hamento. il colonnello dei mari
nes prese la pistola (Tordmanza e 
.«i uccise con un colpo alia tern-
pia. 

La CIA sostiene. attraverso un 
tuo portavoce. che le accuse so
no infondate e prive di base per-
che" durante i colloqui per Vas-
sunzione non sarebbero state 
tomministrate droghe o medici
ne al Christensen. 

Dal nostro corrispondente 
VARSAVIA, 21 

D ministro degli Esterl fran-
cese, Couve de Murville. rientra 
questa sera a Parigi dopo una 
visita di quattro giomi in Polo
nia, durante la quale le manife
stazioni di v'mrutia e amicizia 
riservategli dagli ospiti hanno ri-
flesso obbiettivamente la since 
rita e la franchezza delle con 
versazioni che egu ha avuto « n 
tutti i massimi dirigenti polacchi 

Couve de Murville ha firmato 
un accordo culturale e un proto-
collo di collabcazione tecnico 
scientifica. approfondendo alio 
stesso tempo il discorso sul pro
blemi economico-commerciali e 
Iasciando intrawedere. non senza 
difficolta. la possibilita di esten-
dere ulteriormente l'interscambio 
tra i due paesi. 

Si e parldto. tuttavia. soprat-
tutto di poiitica e in particolare 
dei problemi generali che con-
cernono oggi la situazione euro 
pea. Inutile dire che nessuno 
si attendeva da que-te conver
sazioni risultati specifici. c tanto 
meixi intese sen?azioTia'i. E' un 
fatto pero che nel bilancio delle 
conversazioni, che Come de Mur
ville ha fatto stamane davanti 
alia stampa. si possono cogltere 
valutazioni ed elementi capaci di 
portare avanti quel di^orco tra 
Est e Ove?t che sembra oggi 
uno degli scopi fondamentali del 
la poiitica estera di Parigi. nel 
quadro della quale aweniva ap-
punto la visita del suo titolare 
a Varsavia. 

Innanzi tutto appare evidente 
da parte francese la conferma 
d: una spinta verso la disten
sione «tra due parti dell'Europa 
— come ha detto lo stesso Couve 
— che sono state separate per 
vent'anni». e. di coa^zuenza. 
di una visione reali'tira. come 
ha o>scrvato il suo co'.Icza Ra-
packi. del complesso dei pro
blem. eurooei. «I problemi ge-

che «i r*3T!2oro per la 
Francia e !a Poloni.i — ha det
to Couve de Murville — con 
cemono l'Europa. vale a dire le 
questioni rimaste in so*peso nel 
no<tro continente dopo la fine 
della guerra. Quando si parla 
dei problemi dell'Europa. ck-lla 
sicurezza europea. come si dice 
a Varsavia. si parla della so'u-
zlone del problema tedesco in 
condizioni tali da garantire la 
sicurezza di tutti. Io ho spiega-
to come noi in Francia oons:de-
riamo queslo problema fonda-
mentale e le possibilita di una 
sua evoluzione. Quando si dice 
problema tedesco. cid vuol dire 
quale sara la sorte della Germa
nia. e in definitiva come potra 
es*ere garantita la riunificazione 
di questo paese in cond.zioni ac-
cettabili per tutti e capaci di 
creare una s.tuazione di sicu
rezza. Noi crediamo in Francia 
che tutto cid che si puo fare. 
e sarebbe gia enorme, e di pen-
sare a una evoluzione nella quale 
si possa cominciare a discutere 
di questo grande problema >. 

Per Couve de Murville si trat
ta. in altre parole, di cstabilire 
nuori rapporti tra i paesi del

l'Europa orientale e quell, del
l'Europa occidentale; questi pae
si — egli ha detto — da venti anni 
sono rimasti separati per tutta 
una serie di avvenimenti e di po-
litiche diverse, fino a diventare 
due mondi quasi estranei l'uno 
all'altro ». Una soluzione europea, 
quindi. per il ministro degli Este-
ri francese signiflca «soluzione 
attraverso e con I'accordo di 
tutti». Egli aggiunge inoltre che 
tutti i paesi europei < non pos
sono che essere d accordo per 
una intesa tra Est e Ovest >. In 
ogni caso - sottolinea Couve de 
Murville - questa e la poiitica 
che intende perseguire la Fran 
cia. sperando che la distensione 
possa comportare in seguito an
che I'accordo. E' infine in questa 
prospettiva che il ministro degli 
Esteri francese ha posto il pros-
simo viaggio del generale De 
Gaulle a Mosca. 

Si pud notare. e non manchera 
certamente di farlo soprattutto la 
stampa tedescooccidentale. che 
Couve de Murville ha evitato di 
affrontare cplicitamente il prô  
blema dell'e=istenza delle due 
Germanie e quello delle front ere 
suH'Oder-Neisse. Va detto subito 
che nessuno a Varsavia poteva 
attendersi da Couve de Murville 
un riconoscimento giuridico del
la Repubblica Democratica Te
desca. Le rispettive posizioni a 
questo proposito erano ben note 
agli interlocutori e non si trat-
tava in questo caso di convin 
cere nessuno. Altrettanto nota. 
d'altra parte. la posizione di Pa
rigi nei confronti delle frontiere 
occidental! polacche. po«izione 
che Couve de Murville non ha 
mancato di ribadire nel corso 
delle conversaz.oni assicurando 
che le dichiarazioni fatte da De 
Gaulle nel 1959. e che riconosee-
vano il carattere definitivo del
le frontiere suH'Oder-Neisse re 
stano della massima attualita. 

H solo altro problema che e 
stato po<?o dai giomalisti a Cou 
\ e de Murville e quello del Viet 
nam. e anche questo ha confer-
mato una convergenza di punti 
d; vista tra Varsavia e Francia: 
« II problema del Vietnam — ha 
detto il ministro degl; Esteri fran
cese — non pud essere risolto con 
mezzi militari. La sua soluzione 
non pud essere che poiitica. neeo-
ziata tra i due interessati. Que
sto e cid che noi pensiamo e cid 
che pensa la maggioranza della 
gente. Quali che siano le peripe-
zie delle operaz;oni militari e 
quelle politiche. dall'una e dal-
laltra parte del Vietnam, fl pro
blema res'a quello di sapere co
me riunire le condizioni per una 
soluzione poiitica >. 

Couve de Mun'ille ha infine 
trattato dei rapporti bilaterali tra 
Francia e Polonia. felieitandosi 
dell'evolu7.one delle relazioni ral-
turali, =ottol:neando nello stesso 
tempo gli sforzi ancora da farsi 
sul piano economico perche gli 
scambi raggiungano quel livello 
che ci si augura in entrambe le 
parti. 

Franco Fabiani 

Con la partecipazione di Breznev, Kossighin e Podgorny 

Concluso a Mosca 

il congresso del Komsomol 
Appello ai glovani del mondo perch^ si schierino contro I'aggressione USA 
nel Vietnam • Gli impegni di lavoro sulla linea del XXIII Congresso del 
PCUS e nel quadro del piano quinquennale • La terra, la scuola, I'ideologia 
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Si 6 concluso oggi, alia 
presenza dei massimi diri
genti sovietici tra cui il pri
mo ministro Kossighin e il pre
sidente del Soviet Supremo 
Podgorny. il XV congresso del 
Komsomol. 

Nei discorsi di chiusura, i 
dirigenti della organizzazione 
giovanile comunista hanno ri
volto un appello ai giovani di 
tutto il mondo perche si schie
rino risolutamente contro I'ag
gressione americana nel Viet
nam. II compagno Serghiei 
Pavlov e stato rieletto alia 
carica di presidente. 

II Congresso del Komsomol 
6 stato il primo avvenimento 
politico di rilievo dopo il 
XXIII Congresso del PCUS. 
di cui ha riconfermato in pie 
no tutte le indicazioni. L'assi 
se giovanile ha fornito an/i 
a Urezuev un'cK-casione ap 
propriata per riionfcrinare che 
piano quinquennale e battu-
glia per hi « qualita t. solida-
rieta con il Vietnam e coesi-
stenza pacifica rimangono > 
grandi binari di questa fa^e 
della poiitica sovietica. 

Tuttavia. entro la cornice 
degli obiettivi fissati dal par
tito per i prossimi cinque an
ni. qualcosa di nuovo il Con
gresso ha detto. riflettendo 
problemi. esteen/e. stati d'ani-
mo delle ultime generazioni, 
affrontando in particolare ' II 
ruolo dei giovani nel prossi 
mo futuro. 

Entusiasmo e realismo si so 
no feliccmente accoppiati nel 
corso della discussione. Entu
siasmo nella risposta all'appel-
lo a riprendere la strada del-
l'Est. della Siberia e deH*estre-
mo oriente. nel riconfermare la 
continuity di questa generazio-
ne con quelle che 1'hanno pre-
ceduta. neU'esprimere la soli-
darieta della gioventu sovietica 
con i popoli di tutto il mondo. 
Entusiasmo che a volte si e-
sprimeva con affermazioni re-
toriche. forse un po' invecchla-
te. ma che h certo una delle 
componenti reali dell'atteggia-
mento verso la vita ed il futuro 
della gioventu sovietica di oggi, 
come dimostrano decine di cit
ta, migliaia di cantieri, decine 
di ferrovie. centrali elettriche. 
fabbriche. nate proprio da que
sta spinta rcale in tutto il 
paese. 

Ma la novita di questo XV 
Congresso non e qui: 6 se mai 
nel fatto che gia con I'inter-
vento di Breznev e ixii con la 
discussione si e fatto avanti 
un discorso concreto. C'e da 
portare avanti la battaglia per 
affermare i principi scientifici 
dell'economia e per la qualita 
della produzione. Con molta 
franchezza Breznev ha detto: 
l'entusiasmo va bene, e neces-
sario, ma solo con l'entusiasmo 
non si razionalizzano i metodi 
di lavoro. non si vince la bat
taglia per l'aumento della pro-
duttivita. Ci vuole anche la 
scienza. Ed ecco poi I indicazio
ne di tre nuovi campi per il 
lavoro dei giovani: la tecnica. 
la campagna (per bloccare la 
fuga dalle terrc). i settori tei 
ziari (dove perdurano gravi ri-
tardi). 

Per la prima volta. ci dico-
no, in un Congresso del Kom
somol ha preso la parola una 
commessa di un negozio di Mo
sca che ha parlato della fun-
zione insostituibile dei lavorato-
ri del commercio. senza iimi-
tarsi perd a rivolgere generici 
appelli ma parlando di salari 
non adeguati. di condizioni di 
lavoro troppo dure (nei negozi. 
ha detto. d'inverno c'c troppo 
freddo e d'estate troppo caldo) 
di orari di lavoro. 

Altrettanto realistico il di
scorso sull'agricoltura: qui for
se per la prima volta aleuni 
miti delle vecchie generazioni 
sono stati trattati senza trop 
pi riguardi: «Dateci trattori 
con sedili piu comodi > ha detto 
una ragazza. che certo non era 
ancora nata quando U trattore 
divenne un simbolo nell'era 
della collettivi77azione della 
terra. 

Le condizioni per bloccare la 
fuga dalle campagne sono sta
te elencate in molti interventi: 
case, scuole. macchine, teatri. 

Ma ?oprattutio interessante e 
stato il modo con il quale so 
no stati diseussi i problemi del 
« tempo libero ». Rikggendo gli 
interventi ci si trova di fronte. 
a prima vista, ad una appa-
rente contraddizione: la piu 
sincera apologia del lavoro h 
spesso scguita da un preciso 
discorso sul « tempo libero ̂ . 
aperto a tutta una problema-
tica nuova: il rapporto t e c 
nica - uomo - society, la funzio-
ne degli strumenti della cultu 
ra di massa. il problema dello 
associazionismo e, infine del 
modo col quale affrontare i due 
giomi settimanali di riposo 
che. gia in atto in molti set
tori, fra poco modificheranno 
profondamente la vita di tutto 
il paese. 

II discorso sulla cultura di 
massa porta subito a quello 
sulla cultura senza aggettivi. 
Attorno a questa questione ci 
e parso di cogliere rispetto 

al XXllI Congresso una mag-
giore serenita. II tono 6 stato 
meno aspro, le critiche meno 
categoriche. piu caute e anche 
piu varie. Anche se nessuno 
ha contestato, in nome della 
liberta della ricerca anche nel-
l'Htle e nella letteratura, la 
tendenza che assegna alia pro 
du/ione artistica fondamental 
mente un compito educativo e 
formativo, per cui la validita 
della sua * morale » diventa 
un metro di misura per l'opera 
d'arte. cose molto interessanti 
sono state dette perd parlando, 
ad escmpio. dei problemi e dei 
metodi per la sociologia. la fl 
losofia. I'insegnnmento. 

Smirnov, di Mosca. ha aspra-
mente criticato. ad escmpio, 
certi manuali marxisti «per 
fetti come formule matemati 
che. leggendo i quali 6 perd im 
possibile capire porch6 il capi 
talismo si sia risollevato do|)<) 
la crisi del '29 v K ha poi. fr.i 
le risate dei congressisti. par
lato di altri manuali dove del 
l'amore si dice soltanto che pud 
portare 'negative conseguenze*. 

Altri interventi. come quello 
di un ginvane scienziato di No 
vnsibir?k. hanno sottolineato la 
necessity di un sistema nazio-
nale di informazione scientifica 
ed hanno criticato i programmi 

scolastici per la scuola media. 
In altri interventi ancora — 

come ad esempio, in quello di 
Anna Pacmatov... una popola 
rissima autricc di canzoni — 

sono stati anche alTrontati i |>ro 
blcmi della moda (J; Quanto e 
bella la nostra gioventu sulle 
spiagge in estate e quanto \ 
brutta per via dei vestiti in 
strada...! » ) . 

Un Congresso, insomnia, di 
una gioventu che vuole vivere 
meglio, ma e prontis^ima a 
i fare la sua parte •>>, a in.tnte 
nersi fwlole al ruolo e alle 
responsabilita. • anche liiterna-
zionali. che la storia le ha as-
scgnato. Questo ruolo e stato 
riconosciuto da tutti i rappro 
sontanti delle organi//a/i«inl 
straniere presenti al Comires«.o 
che hanno. con un gran le ap 
plauso. raccolto subito 1'appillo 
per l'unita di tutte le lo ve an 
timperialisticlie. letto ,I!1,I t:i 
buna da un operaio ill l̂o^^ ,i 

Abbiamo ien dato :ioti/-a ilel 
.->aluti al Congiv>sn <\^\ upp . e -
.•.entanti della I'Ct'l e d. I'.i Fe 
derazione soti<i!i>t,i (I'Sh fl 
saluto della Federa/io:n i:iova 
nile del P S H T e stato jiortato 
oggi dal compagno Paolo VI-
cimano. 

Adriano Guerra 

L'lstiqlal vuole la fine 

dell'occupaziono spagnola 

II Marocco chiede 
la restituzione di 

Ceuta e Melilla 
Segni di tensione alia frontiera algero-marocchina 

Dal nostro corrispondente 
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AI Alam. organo in lingua ara-
ha del partito Istiqlal. parla ajKr-
tamente di una t tensione aila 
frontiera algero-marocch:na » af 
fernirmdo che tale tensiotie ha la 
sua ongine nella nazionalizzazia 
ne da parte algerina di due mi 
n.ere che il Marocco cortsidera 
come situate sul proprio territa 
rio. II giornaie riferisce coo ri 
serva •i alcune informazioni se 
tvxi<lo cui forze algerine hanno 
oecupato due giomi fa la zona de: 
nionii Markala. 50 krn. a nord di 
Tmdouf» e si augura che la que-
stior.e venga chiarita ufficialmen-
te. A questo proposito. da parte 
algerma. si dichiara che si tratta 
di normali avvicendamenti di 
guamigioni. Due alti ufficiali al-
ger:ni, secondo notizie non an
cora confermate. sarebbero par
titi per Rabat, probabilmcnte per 
fomire spie?az:o*u. 

Ma un'al'.ra quest:cne ternto-
na!e e sollevata da! Marocco. e 
que.sta volta nei cenfrooti della 

Spagtia. L'Opinmn, organo • in 
lingua francese dell'Lstiqla.. ki un 
articolo intitolato «Gibil'erra. 
Ceuta e Melilla ». senve che la 
Spagna ha nportato un pr.ruo 
successo nei confronti deil'Iiign:. 
'erra col solo fatto deH'.ipe-'ura 
di negoziati per la questione di 
(libilterra. « Noi consider.aino i 
diritti della Spaciia. sullo sco 
glio oecupato dalla Gran Hre.a 
gna da oltre due soco'.i come 
.nalienabili e sacn. Gibilterra. 
Io si voglia o no ncotioscere fa 
parte del territono spauci«>!o e 
!a re.ilta geografica lo ;»:ova 
ampiamente. Per que.sto alle Na 
zioni Unite il Marocco ha appog 
giato ufficialmente la tesi spa 
gnola >. 

L'Opinion afferma che propr.o 
per questo il Marocco ha il di-
ritto di esigere dalla Spagna. 
come prova di sincerita. la re. 
stituz:one delle due province ma 
rocchine in sue mam: Ceuta di 
fron'e a Gibilterra una delle due 
Ieugendarie colonne di Ercolc e. 
salla stessa co-*a. Melilla 

Loris Gallico 
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VAIANZE MKTE 
• • • • • • • • • 

BELLARIA 

VILLA GLORIA 
Via Montenero. 33 . Vlclnu 
al mare - pofizione tranqnilla 
cucina casalinga . i»hifino-set-
tt-mbre L 1500 - luglio L 1H00 
- agoslo L. S-l̂ O IUIIO mm-
preso 

BELLARIVA /RIMINI 

PENSIONE CANARIA 
Tel. 30 978 Via Parma - Nuo 
vis«ima vicinissima mare -
Camere con/senza servizi Ba«-
sa 1500/1700 - Luglio 2000 2300 
AgfHto 2400/2700 Gestione pro 
prietario. 

PENSIONE M0NTEMAG6I 
Via Torre 18 • Tel. 44578 
Ambiente familiare cucina 
prim'ordine posizione tran-
quilla gestione propna a 
soli 80 m. dal mare. Giugno 
settembre L- 1600 Luglio 1B0O 
Agosto 2300 tutto compreso. 

RICCIONE 

HOTEL ALFA-TA0 
TeL 42 006 - Nuova costruzione 
In zona tranquiUa e centrale 
non lontano dal mare, Buon 
trattamento. Cucina casalinga. 
Autoparco. Giugno e dal 25 ago-
sto in poi L. 1800 tutto conv 
presa 

RICCIONE 

PENSIONE GIAVOLUCCI 
Via Ferraris I Giugno 

Sett. 1.300 - Dall'l. luglio al 
10 7 L. 1.C00. Dallll-7 al 20 7 
L. 1 800 Dal 21-7 al 20^ 
L. 2.100 Dal 218 al 30̂ 8 
L. 1.600 Tutto compreio. 
10 in. mare Gestione pro
pria. PrenotateVi. 

RICCIONE 

PENSIONE PiGALLE 
Viale Goldoni. 19 Tel 42.361 
Vicina mare Ottimo tratta 
mento menu a scelta. Bassa 
1500 1-15/7 L. 1900 Alia in 
terpellateci Cabine propne. 

RICCIONE Vi attende per va-
canze estive tranquille. Preno-
tarsi 

PENSIONE STADIUM 
viana mare, con giardino. Via
le Sammartino. 70 Prezn 
modici. 

VISERBA-RIMIN I 

PENSIONE FIRENZE 
TeL 38.227 Sul mare Camere 
balconi Cucina romagnola -
Bassa 1500 1 15 luglio 1800 -
Alta interpellateci. 

,«K«Cl^X\\XV\.>.VM«MWM«i« 

- TERME DI VALDIERI» 
annesse al Grand Hotel Royal (Alt. m. 1.375) 

Valdieri-Terme CCuneo) - Tel. 97.106 
220 letti • 70 bagn* prlvatl • Asctnsere - Rittorante 1. Ord. - Bar 
TelevUkm* • Sale da Qleco - Vaste parco • Solarium - SorgenU 
acqua solferou 42° - Matsaggi - Stufa - Muffe • Fanghl 
Inalazlonl • Aerosol - Cure: ReutnatitmL Artriti, Aiiro*!, Scia
tica - Cantro dl cura sferlllta femmlnllc • glntcologlchc - Tuttt 
la affezionl: Pelle, Naso, Bocca, Gola • Servizio medico 

permanante . Staglone: GIUGNO-SETTEMBRE . 

H M M M J 


