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rassegna 
internazionale 

La guerra . 
americana 

« Ln fiitiuizionc nel Vietnam 
— rosi coiiiinriu un dispanio 
dn Saigon dfll'upfiizia ameri
cana Aswcintvil Vrvs% — rnn-
tfntin ml onsore c«(ilnsivn mai-
ftrndo lu ilissidcn/a hmlilisla 
alil>ia siibilo mi prave rnvesrio 
a Da Nans o«l opera delle for
ze po vernal i v<*. Lu lensionc 
pcrniano e Minrallullo nel Viel* 
nam central? <• nella rapirulo 
lulln serve ennio orrasione per 
inanifeslare un di HIIRO nenli-
menlo anligo vernal ivn rlie si va 
senipro pin colonindo ili nnli-
anicrieanisui" ». Dopo aver 
descrillii I'alniinforn del fiine-
rale Ituildista releltralo ieri a 
lino I'njronzin riporla i . p.i'M 
salimli del di^corso pronim-
eialo dal rellore dcll'Universi-
tii. « Per eirea qiiindiii giorni 
— pjdi lia dello — le irnppi; 
di Tliieii e di Ky simo slale 
inipt-giiiito nel tentntivo di ol-
lonere un cnnlrollo flell.i cil
ia di Da Nans. A mil ninder-
ne, aerei da cneeia. gro^sl ear-
ri nrmali e i piu pnionli ine/-
/i lielliri fornili ilauli ameriea-
ni, snnn st:it i imnicgali per 
niinsacraic i nn*lri lonnazio-
nali. i niiinaei huddisli e i ere-
denli. Usamlo le nrini fnrnile 
dagli Stall Uniti per sparpere il 
torroro e, prnvorare una puerra 
fralriridi. Tliieii e Ky lion ave-
vano allro ohiollivn elie di sod-
ilisfaro il lorn desiderin di re-
slaro al polere. Noi apprezzia-
mo — lia eonrliiso il rellore — 
In peiieriisila del popolo ameri
cano clio ci lia dalo uomini e. 
mez/i finanziari per il untitle 
.scopo di niiilarei uella nostra 
Intln enntro rapuressionn eoniii-
uisla per uiatilenere la liherla. 
Cio noiidimeno [irolestiaino p<*r 
la poliliea colonialism svolla 
dal povernn ainerienno. die rie-
eamenle si serve dei snoi larclit-
nel Vietnam n. 

Aliliiamo ripnrlalo cosi difTtl-
aaiiicnlc il dispareio AP per 
tie rapioni. Prima di lulln per-
rlie 05*0 eostitui=ee una lesli-
nionianza iudi.sriitiliilo del pra-
do di laeera/.ione eui sonn pitiu-
ti i rapporii tra il cosiddclto 
poveni') di Ky o Topposizione: 
in secondo luopo perche dimn-
slra COIIIU veupa piudieala nel 
Vietnam del Mid la poliliea 
amerieaiia: in ler/.o luopo. in-
fine, perelie le parole, proniin-
eiale dal rellore dell'lJiiiversila 
di Hue indieano eon sullieiente 
rliiarezza elie i rapi della oppo-

sizione a Ky sono lult'ullro die 
comtinisli. 

Questi dali di fatlo supperisco-
no alcune. considerazioni die ei 
Munbrano importunli. I'' ilunque 
[lerfellamenle vero quel elie noi, 
e del resio inm solo noi, aliliia
mo usserilo circa la porlalu del-
la sconlilla poliliea suhila dapli 
amerieani nel bud Vielnam: al 
di fuori del gruppo ili squallidi 
penerali elie slannn allornn a 
Ky e di aleiini dirisculi eallo-
liei, pli atnerieani nou potsono 
eonlare su ncssiinn. I,a puerra 
c pcreio divenlata, ormai, sol-
tanlo la turn puerra, volula e 
comliatlula da loro So questa 
situazioiio continiiera, rnnie till-
lo lasria prevcdore, Wasliinp-
lon nou solo si trovera a non 
poler disporre di aleiiun eopor-
lura nel Vietnam ilel sud ma le 
Iruppe amcrieane narannn espo-
sle all'ailacio di masse die fuio 
a ieri nun avevano nulla a elie 
vedere run il Frnnle nazionale 
di lilierazioue. Alia Casa lliau-
ea ei si eomiiieia a reudere cou
nt. semlira. di questa realtfi ee 
liisnpna dar eredilo alle vm-i 
secondo eui lo stesso Jolinsou 
avreldie lecenlementn lilorcato 
i piani. pia fironti. per il horn-
liardamenlo di Hanoi. Una CO-
MI, lullavia. e rendersi eonto 
ileH'i/N/MMsr> in eui ri si e eae-
eiali e turallra rosa e venirne 
fuori. Qui i diripeuli amerieani 
non lianno fatlo il piu piccolo 
passo avanli. I/invio di nuovc 
Iruppe proeedB repolarmenle, 
la ilislruzione sistemaliea del 
Vietnam del sud eonlinua e cosi 
anelie i lioniliardamenli al nnrd. 
Cio sla nd indirare die a Wa
shington e tultora la trapica il-
liisinuo di una vitloria militare 
d ie puida i disepni della Casa 
Diatiea. ilel Pentapono e ilel Di-
parlimento di Slain. F. da (|iie-
sla malrice pun nasrere qiialun-
que eosa: nndir un peslo eslre-
mo di allarpamenlo della pu:-r-
ra per lenlare di trovare allro-
ve le solu/ioni rho non pos-
sono essere irovale nel Viet
nam. Ki-cr) In rnpioue profonda 
della neeessita di inlervenlo 
diplomaliro a politico da par
te depli alleali eurnpei depli 
Slali Unili. Inlervenlo dirello. 
evidenleinenle, a persuadere 
Washinplon die h ora di usd-
re dal ronflitlo vielnamita IS'el 
solo niodo possiliile: lasrinn-
i\n i vielnamili liheri di rac-
ciare lo squallido peneralc Kv 
e ili proeedere alia formazione 
di un poverno rappresentativn 
die i-nnlrihui'ca a enndurre il 
Paese verso la pace. 

a. j . 

Nuova esplosione di collera nel Vietnam del Sud 

Hue: La folia assalta 
e incendia uf f ici USA 

Roventi accuse agli occupanti ai iunerali di un ufficiale 
«ribelle» — Manifestazioni disperse a Saigon con i gas 

Per le truppe francesi 

Scettidsmo a Parigi 

sull'accordo con Bonn 
Dal nostro corrispondente 

PARIGI. 2G 
Gli anibienti [>olitici francesi 

rcputnno ch ci «si chiaro e fran
co » al mantcnimento delle tnip-
pe francesi in (iermania occi-
dentale. non costituisca affatto 
un asscns<j inct|uiv«x:abilc e Urn-
pido. Erhard vuole discussioni 
bilatcrali con la Francia a pro-
posito delle tnippc. ma aggiun-
ge die lo slazionamento di que-
ste e «indissoluhilmente legato 
alia struttura integrata del co-
niando». Vi e (luntnie una con-
traddizionc nei termini. Parigi 
infatti ritiene — e da gran tem
po — che il mantcnimento delle 
proprie forze nci comandi intc-
grati «puo automaticamente. in 
virtu del mcccanismo dcll'inte-
grazione militare. prccipitarc la 
Francia — come altri allcati — 
in un conflitto di pronorzioni 
mondiali. non voluto e non desi-

: derato >. 

Erhard, scrive Combat, ha in-
viato a Dc Gaulle un «si ma 
in busta chiu.sa i. Sccondo Le 
Monde. Erhard avrebbe soprat-
tutto interesse di rinviare a Pa
rigi la responsabilita della sccl-
ta per il mantcnimento delle 
trupjie francesi in Germania. 

L'HumanUe scrive che le con-
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dizioni poste da Erhard non 
sono affatto cambiate: c Esse si 
rifanno. tutte, alia missione e 
alio statuto di queste forze. La 
loro missione dovrebbe essere 
definita non dalla Francia. ma 
clalla NATO, nel quadra della 
dilcsa cmnune. Tutte queste fi-
nezze. benche Erhard se ne di-
fenda, hanno per scopo di rista-
hilire l'integrazione delle truppe 
francesi nella NATO, sotto un'al-
tra forma». In conclusione. il 
gioco del cancelliere sta nel ten-
tativo di far rientrarc Parigi 
nella NATO « dal rotto della cuf-
fia ». 

A cio si riferisce indircttamen-
tc anche il nassaggio del comu-
nicato ErhardWilson. in eui si 
esprime il voto che alia prossima 
sessione ministeriale della NATO 
possano essere prese decisioni in 
vista di concludere accordi con 
la Francia sul mantcnimento del
ta sua partecipaziane all'aUcan-
za... Ma poiche. ed e pubblica-
mente risaputo. al tempo stesso 
Bonn e Londra si sono messe 
d'accordo per proporre che la 
sede della NATO venga allonta-
nafa dal territorio franccse. si 
puo anche ben subodorare il ri-
catto. dictro questo attesjgiamen-
to. Parigi desidera. malgrado 
tutto. e senza mis*eri che la se
de nolitica della NATO resti 
alia Porte Dauphine. Ma a una 
condizione. di eui Cnmliat si fa 
oggi nortavoce. con chiarezza 
forse involontaria: « E' certo die 
un accordn franco tHe^co (nel 
senso richiestn da Erhard) at-
trai-erso !e imnlirazioni che es=o 
suppone aiustificherebbe di piu 
il mantcnimento a Parigi del 
consiglio della NATO*. Vllu-
manite incita a non cadere nel 
ricatto. «In quanto a) nalazzo di 
Porte Dauphine. affcrma il quo-
tidiano comunista. costruito per 
ospitare la sede della NATO, vi 
si troverebbe una migliore desti-
nazione faccn^igli ospitare. se 
la speranza ci e consentita. de-
gli organismi nuovi. creati da tut-
ti i paesi europei per assicurare 
la loro sicurezza collettiva e di-
scuterc la loro cooperazioae pa-
cifica ». 

Latteegiamento circospetto a-
dottato ieri dal Belgio. dall'Olan 
da c dal T-ussemburgo sull'ospi-
talita evontuale da offrire alia 
NATO politica. significa che gli 
altri paesi europei non vogliono 
precipitare nulla e che da un lato 
Parigi resta per qualcuno di es-
si la sede preferibile della NATO 
politica. e dall'altro si 5pera d; 
opcrarc. Ia prossima volta. ima 
pressione per un accordo franco-
tede^co occidentale. 

Viene in'anto confermato che 
in una nota trasmessa attravcrso 
il proprio ambasciatore a Bonn 
il govemo francese ha fatto sa-
pere che anche sc esv) ritirera 
le truppe dalla Germania occi
dentale. i propri diritti militari 
oltre Reno restano fissati sccon
do gli accordi di Parigi del 1954. 
Fvidentemente. anche se il go
vemo francese non vuole eser-
citare pressioni apcrte sui te-
de«chi ni Bonn, questo voler loro 
* rinfrescarc la memoria > signi
fica che. in ogni caso. Parigi puo 
ciuridicamente Tondarsi. per cio 
che concerne le proprie truppe. 
«u determimti accordi sottoscrit-
ti dalle potenze occidentali. 

Maria A. Macciocchi 

SAIGON. 2G 
I funerali ad Uue di un uf

ficiale ucciso da un milraalie-
re americano si sono trasjor-
matt, questa muttma, in una 
yigantesca manifesluzione an-
tiamericana che si e conclu-
sa con un assalto compiuto 
dayli studenti contro il cen-
tro di propaganda statunilen-
se, I'USIS, i eui uffici e la eui 
biblioteca sono stati buttuii 
all'aria e dali alle fiamme. 
La polizia locale d rimasla 
a guardare. ed i pompieri so
no giunti con quasi un'ora di 
ritardo, quando le fiamme 
avevano compiuto ormai la 
loro opera, limitandosi ad im-
pedire che esse si propagas-
sero alle abitazioni vicine. A 
Saigon, intanto, gruppi di stu
denti e monaci buddisti ten-
tavano di inscenare una ma-
nifestazione davanti all'amba-
sciata americana, ma veniva-
no dispersi dalla polizia, che 
interveniva duramente contro 
altri manifestanti riunitisi sid-
la piazza del mercalo centrale. 

Sul piano militare, oltre a 
numerosi bombardamenti ae
rei sid Sud e sul Nord, i por-
tavoce amerieani hanno an-
nunciato le pin alte perdite 
USA dal novembre scorso. Nel
la settimana cnnclusasi ti 21 
maggio, i morti amerieani so
no stati (ufficialmente) 146, 
ed i feriti 820. Una mina su-
bacquea deposta da una uni-
ta del FNL ha intanto grave-
mente danneggiato un mer
cantile panamense di 4.325 ton-
nellate, lo Eastern Mariner. 
sul fiume Saigon, che colle-
ga il porto della capitate al 
mare. 

Gli avvenimenti di Tlu6 si 
sono verificati al termine di 
un corteo funebre in memoria 
dellufficiale ucciso giorni fa 
all'aeroporlo da un soldato 
americano che si trovava a 
bordo di un elicottero (altri 
sei soldati erano stati feriti). 
Osservatori amerieani calco-
lano che almeno 7.000 persone 
partecipavano al corteo. Da
vanti alia pagoda Dieu De. la 
principale dell'ex-capitale im-
periale. numerosi oratori han
no parlato alia folia attaccan-
do duramente gli Stati Uniti 
e il poverno fantoccio di Cao 
Kg. II rettore dell'Vniversita 
di Hue. professor Bui Thong 
Huan, ha dctto fro Vallro: 
« Per quindici giorni le trup
pe di Thieu e Kg sono state 
impegnate nel tentatiro di ot-
tenere il contralto della citta 
di Danang. Armi moderne. 
aerei da caccia, grossi carri 
armati e i piu potenti mezzi 
bellici forniti dagli ameriea
ni. sono stati impiegati per 
massacrare i nostri connazio-
nali. i monaci buddisti ed i 
credenti. Usando le armi for-
nite dagli Stati Uniti per spar-
gere il terrore e provocare una 
guerra fratricida. Thieu e Ky 
non avevano allro obbiettivo 
che di soddisfare il loro desi-
derio di restore al potere >. 
11 rettore ha elogialo la «ge-
nerosita» degli amerieani, 
« nell'aiularci a lottare contro 
il comunismo ». ma ha poi ag-
giunto: «Cionondimeno, noi 
protcstiamo per la politica co-
lonialista svolta dal govemo 
americano, che ciecamente si 
serve dei suoi lacche nel Viet
nam >. Ancora piu duri erano 
i commenti che la radio di 
Uu6 diffondeva, intanto. in con-
tinuazione. 

II corteo funebre ha poi com
piuto una lunga deviazione. 
per poter passare davanti al 
consolato americano. che ave-
ra parte e finestre sbarrate. 
E' slato dnpo di cid che una 
parte della folia ha proseguito 
verso la sede dell'USIS, pren-
dendola a sassate. poi sfondan-
done le parte, e infine dandola 
alle fiamme. Questo episodio 
e forse il piu significative del
la giornata, perchi dimostra 
che le masse popolari inten-
dnno colpire direttamente i re-
sponsabili della situazionc viel
namita. anziche seguire il cor-
so d'azione tortuoso consiglia-
to da alcuni diriqenti buddi
sti. Un ufficiale americano, 
ad esempin. ha dichiarato che 
il rcverendo Tri Quang. una 
dei principali dirigenti buddi
sti, <e stalo visto mentre cer-
cam inutilmente di dissuadere 
i manifestanti dal distruggere 
la sede dell'USIS. Secondo al-
tre fonti. lo stesso Tri Quang 
avrebbe avato un colloquio con 
il console americano. 

Secondo le ultime notizie. in-
fine. un baltaglione di soldati 
(non si sa se < ribelli» o < go-
rernatici») i entrato in citta 
schierandosi a protezionc del 
consolato americano, • che la 
papolaziane. secondo eerie ro-
ci. progettava-di attaccare in 
giornata. 

A Saigon Vambasciata ame
ricana ha emanato un insipido 
comunicato. a proposito di que-
sti arrenimenti. affermando 
che * la distruzione di una li-
breria e del centro culturale 
americano ad Had & un atto 
disperato >. « Noi non credia-
mo — e detto nel documento 
— che questo atto di riolenza 
rappresenti Vopinione di tutto 
il popdo vietnamita* 

Pieno di involontaria sarca-
smo e il telegramma di scuse 
inviato dal «ministro degli 
Esterh Tran Van Do al segre-
lario di Stato Rusk: « A parte 
alcuni elementi non controlla-
bili — e detto nel uiessaggio 
— il popolo vietnamita ha sem-
pre nutrito sentimenti amiche-
voli per gli amerieani... *. 
Mentre il messaggio partita, 
a Saigon la polizia « controlla-
va » le due manifestazioni di 
eui si e detto, con mangonel-
late e lanci di granate lacri-
mogene «made in USA ». 

Secondo alcune fonti, il pri-

mo ministro fantoccio Nguyen 
Cao Ky intende recarsi do
main a Danang, per studiare 
da vicino la situazione. Risul-
ta, in effetti, che la * rivolla > 
6 ben lungi dall'essere sedata. 
Fuori della citta, in numerosi 
centri costieri. la situazione e 
ancora controllata dai * comi-
tati di lotta > studenteschi. 

E' stato infine confermato 
die due ufficiali che capeg-
giarono le truppe « ribelli» di 
Danang sono stati arrestati e 
trasportati a Saigon, dove an
che il sindaco della citta, 
Nguyen Van Man, e attual-

menle delenuto. liisulta elie i 
due ufficiali avevano cercuto 
«asilo politico > presso il co-
mandante della base ameri
cana, il quale, secondo una tra-
diziane che ha ormai solide 
radici, li ha ospitati per al
cuni giorni, consegnandoli poi 
ai loro carnefici. 

Secondo notizie da Seul, 
I'ambasciatore americano Ca
bot Lodge nel corso del suo re-
cente soggiarno nella capitate 
sudcareana, e riuscito ad ot-
tencre che i mercenari sud-co-
reani nel Vietnam del sud sia-
no presto portati a S.l 000. 

Eloquenti statistiche in USA 

Vietnam: declinano i 
consensi a Johnson 

II 54 per cento degli interrogati favorevole all'abbandono, se 

la crisi continua — Quaranta senatori per il ritiro dall'Europa 

Per il supplemento sulla Francia 

Attacco di «Le Monde» 
al «Corriere della Sera» 
Dal nostro corrispondente 

PARIGI, 26 
Per lae penna del proprio cor

rispondente da Roma, Jacques 
Nobecourt. Le Monde ha viva-
cemente criticato un supplemen
to pubblicato oggi dal Cor-
riere della Sera e dedicate al
ia Francia. La critica piu pc"-
tinente e piu valida. e quella 
della superficialita, della debo 
lezza di argomentazioni e del
la banalita cut si sono infor-
mati gli articolisti e gli esten-
sori dei reportages. Si afferma. 
giustamente. che € tali supple
ment! possono contribuire ad 
una migliore conoscenza dei 
popoli allorche venga compiuto 
uno sforzo di riflessione e di 
analisi sulle evoluzioni profon-
de che ne sono alia base ». II 
Corriere, invece « si e attenuto 
alia pratica corrente dei com-
mentatori e degli uomini po-
litici italiani — una osserva-
zione dei fenomeni piu consue-
ti — in quanlo assai rari sono 
quelli che si costringono ad 
analizzare le cause sociologi-
che o psicologiche. e a pene-
trarne le strutture >. Si tratta. 
dunque. di c reazioni epider-
miche di un antigollismo piu 
coni'enzionale che giustiflcato 
da argomenti raginnevoli che. 
peraltro. non mancano certo ». 

Le Monde non esita a con
cludere che, una offensiva cosi 
deliberata, fondata su una ar-
gomentazione tanto debole, e 
evidentemente di natura tale 
da tradire la preoccupazione 
manifestata attualmente dal go
vemo italiano di preservare. 
per quanto gli d possibile. tut-
ti i proprii legami di amicizia 
con la Francia... 

Le Monde, nella sua eorri-
spondenza da Roma, si richia-
ma quindi al Presidente Sara-
gat, che ha vissuto lungamente 
in Francia nell'emigrazione. e 
si riferisce alia sua esperienza 
di uomo politico e intellettuale 
per stabilire quale grande di-
vario esista tra la situazione 
politica in Francia e quella de-
scritta dal « giornale della gran
de industria *. « II senso della 
sfumatura. conclude Le Mon
de, la preoccupazione dell*e-
quita, e I'analisi lucida delle 
situazioni proibiscono (agli uo 
mini politici italiani). come la 
esperienza d'altra parte ne fa 
fede. di accordare il minimo 
credito ad una polemica che 
resta sbalorditiva. poiche vie-
ne da un quotidiano che pro-
fittava di un grande credito 
europeo >. 

m. a. m. 

I'editor iale 
(Dalla prima) 

proceda speditamente in avanti occorre che le forze 
interessate ad uno sbocco decisive pur con le reci-
proche dirferenziazioni, sappiano trovare i motivi 
veri della crisi che scuote il Mezzogiorno. che minac-
cia di scavarvi un fossato profondo, che le destre 
potrebbero sperare di riempire, fra le esigenze, le 
lotte delle masse ed il funzionamento degli istituti 
democratic!, a cominciare dal Comune e dalla Pro-
vincia di Napoli. Occorre che esse sappiano compren-
dere che il punto da eui partire deve essere il rifiuto 
della filosofia del centro-sinistra che Ton. Moro ha 
cosi esaltato a Foggia: respingere le richieste dei lavo-
ratori, rinviare di un'altra generazione il soddisfaci-
mento delle esigenze meridionali. 

Questi sono i temi attuali della nostra campagna 
elettorale a Bari come a Castellammare. Marigliano. 
Torre Annunziata. nei grandi e piccoli centri operai e 
contadini dove chiediamo il voto in questi giorni agli 
elettori meridionali. Sono il bersaglio obbligato da 
battere per far avanzare dall'attuale stato potenziale 
un rapporto democratico ed uno schieramento nuovi. 
programmatici fra tutte le forze di sinistra, capaci di 
superare i pericoli attuali e rianimare, estendendola, 
la funzione degli organismi rappresentativi che la 
maggioranza dc limita e punisce. Potra essere rag-
giunto e colpito questo bersaglio. di crescita demo-
cratica e di liberazione di forze dal monolitismo 
conservatore della DC attingendo a Napoli alle lotte 
in corso, cogliendo e facendo pesare tutta la carica 
unitaria, critica e costruttiva che esse contengono: 
facendo di esse, in una parola, la leva consapevole per 
una politics meridionalistica. 

WASHINGTON. 26 
II cinquantaquattro per cento 

degli amerieani ritiene che gli 
Stati Uniti debbano ritirarsi dal 
Vielnam del Sud. se Tattuale 
crisi diverra piu acuta e dara 
Iuogo ad una « guerra civile ». 
Tale e il ri.sultato di un sondng-
gio di opinione pubblica effet 
ttiato dall'istituto Gallup. Un al-
tro sondaggin. effettualo dalla 
agenzia Louis Harris, mostra 
che i consensi alia « linea » del 
presidente Johnson sono scesi 
al punto piu basso, sia rispetto 
alle precedenti amministrazioni 
Eisenhower e Kennedy, sia ri
spetto agli ultimi due anni e 
mezzo: solo il 55 per cento de
gli interrogati (contro il 67 per 
cento dello scorso gennaio e il 
62 per centn di due mesi fa) 
ritiene che il presidente svolga 
un « ottimo » o un « buon » la 
voro. Le preferenze. neH'ipote 
si di un'elezione presidenziale 
che si tenga oggi e che veda di 
fronte Johnson e Nixon, sono. 
secondo l'istituto Gallup, favo 
revoli al primo per il 54 per 
cento (contro il 61 per cento 
dello scorso settembre) e al se
condo per il 36 per cento. 

Commentando questi risultati 
sul New York Times, James 
Reston osserva che essi confu-
tano la test di Johnson secondo 
la quale I'oppnsizionp piu con 
sistente alia sua politica ver 
rebbe da coloro che considerano 
insufficiente I'impegno degli 
Stati Uniti. e prrtanto il lancin 
di bombc sulla RDV in una me
dia superiore a quella della se 
conda guerra mondiale sarebbe 
prova di «grande moderazio-
ne >. Alio stesso modo. le let-
tere indirizzate alia Casa Bian-
ca dai cittadini e le inchieste 
giornalistiche mostrano «non 
soltanto una tendenza contro 
Yescalation, ma. per la prima 
volta. un ritorno di isolazioni-
smo e perfino di pacifismo >. 
Cid. a partire dalln sconnio del
la crisi tra Ky e i buddisti. 

I risultati delle < primarie » 
tenutesi ieri nell'Oregon e in al
tri Stati offrono tuttavia un 
quadro cnmplesso. Nell'Oregon. 
Robert Duncan, sostenitore di 
Johnson, ha prevalso. come 
candidato democratico al Sena-
to. su Howard Morcan. che 
considera la guerra nel Vietnam 
« un tragico errore » e che ave-
va I'appoggio del senafore Way
ne Morse, uno dei pin. batta-
glieri awersari del presidente: 
160.000 voti circa sono andati 
al primo. nnvantamila circa al 
secondo. Duncan avra pero di 
fronte. nella lotfa per il segcio 
di senafore. un altro critico del 
I'intervento nel Vietnam: il re-
pubblicano Mark Hatfield, at-
tuale governatore dello Stato e 
vincitore delle « primarie * del 
partito d'opposizione. In Flori
da. il governatore razzista Hay-
don Bums e stato seonfitto dal 
sindaco di Miami. Robert King 
High, che ha ottenuto la nomi-
nation quale candidato demo 
cratico al posto di governatore: 
il vincitore e considerato un po
tenziale a I lea to del senatore Ro
bert Kennedy. -

Da un'indaginc condotta dal-
YAssociated Press risulta infi
ne che quarantaquattro senato 
ri sono ora favorevoli all'even 
tuale ritiro di una parte sostan 
ziale delle sei division! ameri
cano attualmente stanziate in 
Europa: quindici di loro riten-
gono come il senatore Mike 
Mansfield, che gli Stati Uniti 
dovrebbero lasciare una sola di 
visione come contingente < sim 
bolico>. Quindici senatori sono 
contro qualsiasi ritiro. sedici 
sono incerti ma non ostili ad 
un ritiro « graduate >. 
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Intersind 

te le direzioni e. dall'altro. riu 
scire a privare il sindacato di 
quel solo strumento di pressio. 
ne e di contrattazione che 6 co-
stituito dallo stretto legame tra 
la vertenza. la trattativa e la 
azione sindacale. Un sindacato 
piu comodo di cosi. evidente
mente. la Conlindustria non po 
trebbe averlo. 

Cosa ne pensi delle afferma-
zioni di Costa sulla contratta
zione e il govemo? 

L'appello confindustriale a un 
intervento del governo, mora
le ma anche giuridico. se no-
cessario. per una limitazione 
della autonomia e dei margini 
di contrattazione dei sindacnti 
nei vari settori. non ha nessuna 
relnzione con raffermazione di 
una demoerazia sindacale. II 
riconoscimento della non at-
tualita di un ricorso alia snp 
pressione delle liherla contrat-
tuali. prende, nel conteslo go 
nerale. uno spiccato sapore di 
condizinnamrnto politico nei 
confronti del governo. il quale 
pot rebbe far ricorso — se non 
oggi domani — all'appoggio a 
forze di deslra. Crediamo che 
il governo abbin qualche cosa 
da dire in proposito. 

Quale base hanno le lagnan-
ze padrannli sull'elevato « co 
sto J> delle rivendicazioni? 

Le motivazioni economiche 
presentate a sostegno della tc-
si confindustriale sono state da 
noi. anche rccentemente. se-
riamente contestate. e non o 
certo il tono paternalistico del 
dottor Costa che ne puo infir-
mare la validita. Nessun argo-
mento del dott. Costa riuscira 
mai a nascondere I'cnorme au-
mento dei profitti realizzati. 
specialmente in questo ullimo 
anno, attraverso un'esaspera-
zione dello sfruttamento del la-
voro che non conosce prece
denti. Crescono cosi sempre 
di piu i margini per investi-
menti produttivi che pur non 
vengono realizzati nella misura 
che sarebbe possibile. e cadono 
tutte le speciose giustificazioni 
del padronato. che imputa que
sto fatto ad una pretesa pres
sione dei salari. che tutti i dati 
a disposizione concorrono a 
smentire. 

Sull'incontro con la Conlin
dustria. la FIOM ha tliramato 
una nota. Per non favorire ul-
teriori dilazioni all'inizio di un 
esamc sul merito delle richie
ste presentate — dice la nota 
— i sindacati hanno conve-
nuto su di una proposta di 
ciimpromesso che stabilisce il 
seguentc ordine di prosieguo 
delle initiative: 1) esame del 
la strutlura del coulnitlo di 
hivoro e delle richieste dei sin 
dacati per l'ampliamento dei 
dirilli di conlrnltazionc a li 
vello aziendale (eottimi. qua 
liliche, ambiente di lavoro. pre-
mi. livelli di occupazione. ope-
re sociali e formazione profes
s i o n a l ) ; 2) esame delle riven
dicazioni normative e delle ri
chieste di miglioramento tabel 
lare; 3) esame delle richieste 
in ordine ai diritti sindacali. 

Le t ie federazioni na/.ionali 
— prosegue la nota — hanno 
pero riaffermato la loro inlen 
zione di acquisire al piu presto 
una risposta di massima della 
enntrnparte, almeno sulla pri
ma parte della piattaforma ri 
vendicativa dei sindacati. pri
ma che termini I'altuale ses
sione. Di fronte alle eccezioni 
che la delega/.ione degli indu
strial! ha sollevato nei con-
fronti di questa richiesta. i 
sindacati hanno formulato le 
loro piu ampie risen, e. sotto 
lineando come un atteggiamen 
to imprenditnriale che apparis 
se improntato ad una volonta 
dilatoria, non pot rebbe che su 
scitare le piu legittime reazioni 
dei lavoratori e una loro sfidu-
cia sulla volonta della contro-
parte di intraprendere nego 
ziati realmente costruttivi 

Sta quindi alia controparte. 
hanno ribadito la FIOM e gli 
altri sindacati. dimostrare nei 
fatti una volonta effettiva di 
trattativa. Per questo motivo 
la FIOM ha ribadito la sua in-
tenzione di sollecitare nel cor
so deH'incontro di oggi una 
risposta imprenditoriale sul 
merito delle richieste che sa-
ranno state gia illustrate. Per 
quanto riguarda le trattative 
initiate presso Tlntersind e 
I" ASAP, e che avevano regi-
strato mcrcoledi una risposta 
drasticamente negativa degli 
industriali sulla parte della 
piattaforma rivendicativa che 
riguarda i diritti di enntratta 
zione. i sindacati. animati dal 
proposito di acquisire il piu ra-
pidamente possibile una cono
scenza sulle reali disponibilita 
della controparte sull'insieme 
delle richieste presentate. nan 
no proceduto — inrorma la 
FTOM — alia illustrazione del 
le rivendicazioni che attengo 
no ai diritti sindacali. all'av 
vicinamento dei trattamenti 
normativi tra operai e impie
gati e alia riduzione ulteriore 
dell'orario di lavoro. 

Dopo una serrata discussione 
sui tempi della trattativa. nel 
corso della quale i sindacati 
hanno ribadito la neeessita di 
proeedere al primo esame del
la piattaforma rhendicativa 
nel modo piu tempestivo e il 
loro rifiuto ad accedt re a qual
siasi logoramento d«i negnzia-
ti. la controparte M e impe-
gnata a rispondere sulle riven 
dicazioni illustrate entro ve 
nerdi 1 giugno. pur adducendo 
difficolta in ordine alia deter-
minazione di una sua posizione 
in ordine al prohlema dell'ora 
rio di lavoro. entro quella da 
ta. Verso la fine della prossi 
ma scttimana in tal modo — 
conclude la FIOM — i metal 
meccanici e i loro sindacati 
saranno in condizione di va 
lutare rorientamento effettivo 
deH'Tntersind e dell'ASAP su 
gran parte delle richieste pre
sentate, e di formula re a quel 
punto un primo giudizio sullo 

stato dei negoziati e sulla esl-
stenza o menu di una possi-
bilita di proseguire la tratta
tiva e di affrontare quindi nel 
dettaglio le singole rivendica
zioni. 

Ieri intanto, di fronte alia 
posizione dell'Intersind, hanno 
seioperato per protesta i 6 mi 
la metallurgici dell'Alfa Romeo 
di Arose, e un migliaio di ope
rai dello stabilimento milane 
se hanno fcrmato il lavoro per 
mezz'ora. anche perche la di-
rezione dell'azienda IRI tenia 
di ricuperare la produ/.ione 
persa durante le precedenti 
astensioni. 

Medici 
l'accordo medici I NAM — infor-
ni,i un conniniciito — «il i ai>-
prese.itante del ministro della Sa-
nita ha iniian/itutto espresso, a 
nonie de! ministro Mariotti, il 
piu vivo raiumarico peivhe. non 
Itnendo in alcun eonto le prero
gative che por leU.uo spettano alio 
>tesso mim-itoio (piale or^ano eo 
vigilante fosse stato intonnato 
vlei termini dell'accordo ste.-sti so-
hunente in otTasioiie di tale riu-
nione. cioo sette £iurni dopo l'av-
venuto accordo ». 11 ministro Ma-
liotti ha poi fatto ufficiosaniente 
rimare.ire <t l'assurdita e rinuti-
lit.'i dei tentativi che siano ri-
\olti alia solo-jiono paiziale di 
problemi die. pur essendo appa-
ii'iitemento di settore, sono tra 
loro collogati e ciuindi insemdi-
bili ». 

II governo. insomnia, ostinan-
dosi a non voler ricercare la so-
lnziono della vertenza in una ri-
forma generale del sistema assi-
stenziale. lia imlMK'cato una via 
sen/a uscita. Ammesso. ma non 
concesso, die in qualche modo 
riesca a chiudcre questa contro 
versia. e ormai tin tropjx) facile 
pievedere che. con jili indiri//i 
('mora seguiti. si linira col me!-
teie una misera toppa su un tes 
suto logoro e destinato a strap-
parsi da qualche altra parte ed 
a breve scadenza. 

In cani|x> sindacale gli ultimi 
avvenimenti hanno indotto la UIL 
« ad invitare il governo ad intet-
rompeie il ruolo di nuKli.itore con 
la FNOM per assuniorsi per in-
tero una precisa res|>onsabilita >. 
La UIL. innltre — ha dichiarato 
il suo segretario Raffacle Vanni 
— ha chiesto al governo rinimo-
diata eonvocazione delle Con 
federazioni dei lavoratori. 

L'unica via imssibile per usciio 
dal vicolo cieco cni e approdatu 
la verten/a e stata indicata chia-
ramente dalla COIL: riforma sa
nitaria. II '•egretario confederale 
on. Mosca ha rilasciato ieri la 
seguente dichiara/.ione: 

« La delihera della FNOM. che 
considera inacceitahili le conciu-
sioni dell'accordo tecnico per la 
parte normativa e chiede la ria-
pertura delle trattative con un 
ntinvo metodo che preve<la un 
accordo nazionale e acconli in-
tegrativi provinciali. ripro|x>ne la 
rsigenza di una trattativa su basi 
completamente diverse da quelle 
tisate (mora. La CCIL aveva 
espresso la sua valutazione ne
gativa sul co.'itenuto dell'accordo. 
perche non solo eludeva le aspet-
tative dei lavoratori e degli stes-
si medici per un sistema nssisten-
ziale pin qtialificato e piu moder-
no. nia in alcuni easi peggiorava 
il gia carente sistema vigente. 

t Al punto in eui e giunta la 
vertenza — ha aggiunto Mosca — 
le responsahilitii sono evidenti: 
si tratta di decidere se si vuole 
compiere la svolta die i lavora
tori italiani nttendonn e che la 
attuale conclizinne del lavoro me
dico esige: ma questa ha un no 
me so!<i: riforma sanitaria. 

«• LT segreteria della COIL ha 
inizia»o Ic^ame complessivo del
la questione e approntera noi 
pro>5i'mi siorni un documento cho 
sottojMrrj'i anche alia disenssione 
con le .litio ronrerlorazioni s. 

Camera 
mandarle avanti? Del resto, 
I assenta t volonta politica » 
(che non a caso lo stesso pre
sidente della Camera trova ca 
rente!) del governo mnnca con 
evidenza in molti settori. Basti 
dire — per restart- nell ambito 
di competen/a del guardasi 
gilli — della legge forense. 
della legge suH'adozionc. del 
la legge sulla estensinne di 
competenze delle preture: del 
la legge sulla dcpenaliz/azione 
dei reati relativi a contrav 
venzioni stradali e inline della 
fondamentale legge di riforma 
del Codice di procedura pena 
le che dopo mesi giunge solo 
ora in discussione alia Com 
missione giustizia. 

Chi ritarda o peggio insab 
bia le leggi? L'opportuna c 
ferma interruzione del presi 
dente della Camera ha dato 
una precisa risposta. Era una 
precisazione che tendeva (cosi 
almeno ci scmbra di poterla 
interpretare) a correggere la 
pericolosa tendenza che si va 
estendendo da articoli sui gior 
nali rcazionari a convegni. a 
posizioni assai anormale di al 
cuni organi costituzionali fino 
alle citate prese di posizione 
di alcuni ministri; una tenden 
za che incoraggia una qualun 
quistica campagna contro il 
Parlamento e a favore di una 
indiscriminata rielega al go 
verno di poteri dei quali i rap-
presentanti del popolo debbo 
no invece essere. a termine di 
Costituzione. gelosi custodi. 

Nel corso della discussione 
generale. ieri si e parlato sia 
della legge sulla amnistia che 
della legge sul condono delle 
sanzioni per i dipendenti della 
pubblica amministrazione. A 
quesfultimo proposito. esisto-
no tre prnposte: una del com 
pagno Nannu77i. una del socia 
lista Fortuna (che i dc. pero 
non condividono) c una del 
go\erno Ix-one. Questa ultima 
legge verra discussa nci suoi 
articoli e approvata in qual-
cuna delle prossime sedute 
Per ora e'e solo fretta di ap 
provare la legge sulla amni 
.stia che si vuol varare entro 
il 2 giugno. \entennale della 
Repubblica. L' amnistia. co 
munque. come e noto. dovra 
tornarc al Senato. 

Sulla legge di condono agli 
statali si insistc in particolare 
sulle gravi sanzioni da eui so 
no stati colpiti a suo tempo, e 
a scopo di discriminazione po
litica. i dipendenti del ministc 
ro della Difesa. Su questo han
no parlato ieri i compagni 

Accreman, Nannuzzi e Gatto 
(PSIUP); sulla amnistia hanno 
parlato. fra gli altri. i dc Brr 
gauze, Giovanni Leone e Bo 
naiti. nonche il socialista Zappa 

Parlando sulla legge per 11 
condono agli statali, il compa-
gnu ACCREMAN ha sostenuto 
la improrogabile neeessita di 
proeedere, prima ancora di 
cancellare i gravi reati come 
quelli eontemplati dalla amni
stia, al condono di tutta una 
serie di infrazioni di carattere 
amministrativo commesse dai 
dipendenti pubblici. Tutti i 
gruppi politici sono concordi 
sulla neeessita di tale condo
no. ma una divergenza si regi-
stra per quanto riguarda il te-
nore del provvedimento. II eom-
pagno Accreman ha ricordato 
che si sono formate maggio-
ranze che non corris|xindono 
alia maggioranza che sostiene 
il governo. e cosi i socialisti 
hanno giustamente rilevato. an
che in questa discussione gene
rale. che e privo di signifk-ato 
il condono che non contempli il 
ripristino delle carriere. il rein-
gresso dei lieenziati ingiusta-
mente cacciati dal loro posto di 
lavoro e ravanzamentu nella 
camera . Accreman ha quindi 
difeso il progello Nannuzzi che 
prevede rannullauiento delle 
sanzioni. In particolare ACCIP-
man si e riferilo al gravissinio 
seandalo mai sanato e che ora 
saiebbe iudisiiensnhilc sanare. 
dei tremila licen/iati del Ml-
nistoro della Difesa a causa 
della guerra ideolngica che im-
pirverso negli anni in eui a 
capo di quel dicastero era lo 
on. Pacciardi. 

E" urgente. ha delto Accre
man. rendere piena giustizia 
a quoi cittadini che eostitui-
scono un titolo di nobilta por 
la nazione: essi non solo sono 
stati cacciali dal posto di la-
voio ma sono stati bollati. ed 
oggi si vedouo ancora, a di-
stan/a di piu di dieci anni, 
chiudcre in faccia le porte di 
uffici statali c privati. Non e 
un caso, ha detto Accreman, 
che in Parlamento siedono oggi 
da un lato una delle vittime di 
quella nndata di lieenziamenti, 
il eompagno Biagini inviato alia 
Camera dalla volonta popolare. 
e daH'altra il titolarc di allora 
del Ministero della Difesa. lo 
on. Pacciardi. 

Accreman si 6 riferilo alia 
recente approvazione della leg
ge sulla giusta causa nei lieen
ziamenti affermando che l in-
giustizia e nilegalita eui si as-
sistette in quegli anni grigi e 
oscuri della storia nazionale 
devono oggi essere sanate per
elie rappresentano una palese 
violazione dei diritti costituzio
nali del cittadino che proprio 
la legge sulla giusta causa nei 
lieenziamenti individuali vuole 
oggi ripristinare. Critiche alia 
legge suU'amiiistin sono venule 
claf dc BHEGANZE che ha sc-
guito in cio. sia pure con mag-
gior cautela. la stradu dello 
scelbiano LUCIFREDI. 

II eompagno NANNUZZI. che 
ha preso succcssivamente la 
parola. ha rilevato a proposito 
della legge sul condono agli 
statali. che I'atteggiamento dei 
dc appare reticente in quanto 
essi sanno bene the certi prov-
vedimenti di condono e di amni
stia suonano di per se con-
danna per I'opera di ministri 
del passato. Non e un caso che 
nessun deputato dc abbia preso 
la parola sul progctto per il 
condono agli statali: anche il 
governo ha assunto un atteg-
giamento sfuggente e sostan-
zialmentc negativo nei con
front! della proposta di clc-
menza. In tal modo si ripetuno 
da parte dei maggiori orga
ni della maggioranza. atttg-
giamenti e posizioni odiosamen-
te antidemocraliche in eui si 
distinsc tra I'altio I'allora mi
nistro della Difesa Pacciardi. 

Replicando agli oratori, il mi
nistro BERTINELLI ha dato 
assicurazioni. circa il provve
dimento del condono. della « so-
lidarieta s> del governo: non ha 
pcrd dato alcuna speranza cir
ca una piu giusta interpreta-
/inne di talc provvedimento e 
non ha detto nulla a proposito 
del fatto che alcune posizioni 
sostenute unitariamente da so
cialisti e comunisti in commis-
sione e rispecchiate sia nel 
prowedimrnto che porta la fir-
ma di Nannti7/i che in quello 
el'.e ixirta la lirma del socialista 
Fortuna. possano essere accol-
te. Le posizioni di Fortuna fu-
nmo nspinle in commissione 
dai de. 

L'onore\ole LEONE si c pro-
nunciato a favore del provve
dimento di amnistia sostcnen-
do anche. con particolare • -
crimonia. 1'utilita della esclu-
sione dal provvedimento dei 
reati di stampa. E* una posi
zione contraddittoria con quan
to egli ha succcssivamente af-
formato a proposito della ne
eessita di eliminare discrimi-
nazioni nell'applicazione della 
amnistia. 

Dopo le repliche del relatore 
DELLANDRO per la legge sul-
I'amnistia e deU'oratorc • DI 
PRIMIO sulla legge del condo
no agli statali. ha parlato il 
ministro REALE 

A fine seduta e cominciata 
la discussione c la illustrazio
ne dog!: emendamenti assai nu
merosi alia legge sulla amni
stia. 

Vol d'Aosta 
ogni caso. per evitare ulterio-
ri deliberazioni comunque ille-
giltime anche in considerazio-
ne del ricorso proposto alia 
Cortc Costituzionale sulla le- . 
gittimita del provvedimento as
sunto dal Presidente del Con
siglio: 2) per normalizzare la 
situazione nella Valle. con lo 
scioglimento de! Consiglio di 
eui e impossibile il normale 
funzionamento e nuove elezioni 
da eui possano promanare or
gani di governo della Valle che 
rispecchino le scelte politiche 
dei suoi elettori*. 
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