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Otto edifici incendiati, sei elicotteri danneggiati 

Aeroporto attaccato e distrutto 
dal FNL nel 
Sudvietnam 

Alla vigilia del Consiglio atlantico 

Primi incontri a Bruxelles 
i 

sulla crisi della NA TO 
Oggi i quattordici cercheranno di concordare un atteggiamento comune nei confronti della Francia 

La crisi di Saigon ancora in alto mare — Feb
brili consultazioni di Cao Ky coi capi militari 
I buddisti riaffermano di non voler entrare nel 

governo « allargato ai civili » 

RILANCIO DEL PIANO DI DEATOMIZZAZIONE IN EUROPA 

I problemi europei al 
centro dei colloqui 

di Rapacki in Svezia 
Vivo interesse in Polonia per le posizioni svedesi sulla 

questione tedesca e la non proliferazione H 

Riunita a 
Sofia la 

Federazione 
della gioventù 

democratica 
Dal nostro corrisponrlente 

SOFIA. 5. 
SUDO cominciati Ieri a Sofia i 

lavori del Comitato esecutivo del
la Federa/ione mondiale della 
gioventù democratica in vi.->ta 
della settima assemblea che 
la Federazione terrà nella capi
tale Immani dal G al 16 di que
sto mese. Il Comitato esecutivo, 
di cui lamio parte h\ membri in 
rappresentanza delle organizza
zioni democratiche dei maggiori 
paesi del mondo, ha iniziato il 
lavoro preparatorio |ier la messa 
a punto dei documenti che saran
no presentati al congresso e che 
consistono: in un rapporto poli
tico del presidente della Federa
zione Rodolfo Mechini. in un rap
porto sulle questoni organizzati
ve. in un regolamento di proce
dura per il dibattito nella as
semblea. 

Il Comitato esecutivo conclu
derà i suoi lavori entro la not
tata. Domani pomeriggio, dopo 
una conferenza stampa del bu
reau politico della Federazione, 
avranno inizio i lavori dell'as
semblea. 

A questa importante assise di 
giovani democratici parteciperan
no circa -100 delegati delle orga
nizzazioni aderenti alla PMUD e 
un buon numero di invitati fra i 
quali rappresentanti dei grandi 
organismi internazionali quali 

ruxEscp. 
Per quanto riguarda la parte

cipazione italiana sono attese de
legazioni dei giovani socialisti. 
del PS1UP e della FGC1. 

Nello stesso giorno dell'apertu
ra dei lavori i giovani delegati 
parteciperanno ad una grande 
manifestazione popolare contro la 
guerra di aggressione americana 
nel Vietnam. Questo tema sarà 
al centro del dibattito dell'assem
blea che si aprirà appunto con 
due Interventi dei rappresentanti 
della gioventù democratica del 
Vietnam del nord e dei giovani 
democratici del Vietnam del sud. 

La manifestazione di domani 
si inquadra nella < settimana di 
solidarietà » del popolo bulgaro 
con il popolo vietnamita in pie
no svolgimento in Bulgaria. So
fia è pavesata con le bandiere 
della F.M.G.D. I giornali della 
capitale dedicano in questi giorni 
largo spazio all'avvenimento. 

I. C. 

Nuovo terremoto 
a Tashkent 

MOSCA. 5 
Un'altra violenta scossa di ter

remoto ha colpito Tashkent. la 
città 5ovietica nell'Asia centra 
le dove eia 150 mila persone 
hanno perduto la casi a seguito 
di altre recenti scosse telluri
che. La TASS riferisce che il 
3icma verificatasi nelle prime 
ore di osci è ^tato quasi altret
tanto forte degli altn tre che han
no devastato la città. 

Il terremoto e avvenuto alle 
23.11 (ora italiana) della scorda 
notte, e cioè alle 4.11 levali ed 
A stato accompagnato da un 
forte boato: un'altra scossa ha 
fntto seguito un'ora e 17 m-'nuti 
dopo. 

La potenza del terremoto è sta-
t» di 7 «radi sulla scala sovieti
ca dì 12 eradi. 

Scelepin a 
Ulan Bator 

per il congresso 
del PC mongolo 

MOSCA. 5. 
La TASS ha annunciato che 

Alcxandr Scelepin. membro del-
ri'fficio politico del Comitato 
«.entrale del PCl'S. è partito og
gi. con una rieìeca rione rie! 
PCl'S. per Ulan Bator. do\e as
sisterà al 15. ceneremo del par
tito comunista mongolo. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Gabinetto cn*-iiu-o per IH cura 
delle « sole > disfunzioni e de
bolezza sessuali di origine ner
vosa. psichica, endocrina <neu-
rastenia. deficienza ed «noma
ne sessuali» Visite prematrimo
niali. Doli- P. MONACO. Itomi 
Via Viminale. 3* (Stazione Ter
mini - Scala amtrtra. piano se
condo. tnv •* Orario 9-12. I«-18 
escluso U sabato pomeriggio • 
net giorni festivi Fuori orari». 
nel u b a t o pomeriggio e nel gior
ni festivi «1 riceve «olo per ap
puntamento. Ttl- 471.110 (Aut-
Com. Roma 16019 del 23 otto-
are IBM). 

BRUXELLES. 5 
Con l'arrivo a Bruxelles di 

gran parte dei ministri degli 
Esteri del paesi membri della 
alleanza è cominciato stasera il 
lavoro di preparazione della riu
nione del Consiglio della NATO 
che avrà luogo ufficialmente 
martedì ma che sarà precedu 
ta, domani, da un incontro dei 
« quattordici ». ossia di tutti i 
ministri meno quello francese. 
Il segretario di Stato americano 
Rusk era giunto nella capita
le belga già ieri sera, prove 
niente da Oslo; il ministro degli 
Esteri di Bonn e quello ita
liano sono arrivati oggi e co
sì altri . L'on. Fanfani ha già 
avuto i primi incontri. Dopo 
aver visto Rusk è stato ospite 
del ministro degli Esteri della 
Repubblica federale Schroeder 
Fanfani si è anche incontrato 
brevemente con il ministro de 
gli Esteri del Canada. 

Scopo principale, e forse uni
co. di questi contatti prelimi
nari è il tentativo di concorda 
re un atteggiamento unitario 
nei confronti della Francia. 
Questo, infatti, sarà il tema del-
la riunione di domani dei 
« quattordici ». L'impresa è tut-
t 'altro che facile. Da alcune in
discrezioni autorevolmente dif
fuse nei giorni scorsi risulta 
che due linee si stanno scon 
trando. Una sostenuta dagli In
glesi. dagli americani e dai te
deschi di Bonn, preconizzereb
be un atteggiamento di estre
ma durezza nel confronti della 
secessione francese. Tale du
rezza si dovrebbe manifestare 
prima di tutto con lo sposta
mento della sede politica, della. 
alleanza, che attualmente è Pa
rigi. nonostante la proclama
ta volontà di De Gaulle di con
tinuare a far parte della al
leanza atlantica anche dopo 
l'abbandono della organizzazio
ne militare Integrata. In secon
do luogo, inglesi, americani e 
tedeschi di Bonn insisterebbero 
per una energica riaffermazio
ne della necessità della inte
grazione militare atlantica e 
per una presa di posizione di 
esplicita condanna delle inizia
tive francesi Infine. Stewart. 
Rusk e Schroeder vorrebbero 
essere autorizzati a scar tare 
ogni accordo di compromesso 
sulla questione delle truppe 
francesi di stanza nella Repub
blica federale tedesca. Un'altra 
linea, meno rigida, sarebbe 
invece caldeggiata dai canade
si. dagli scandinavi e in una 
certa misura anche dagli ita
liani. In base a tale linea ver
rebbe suggerito di lasciare a 
Parigi la sede politica della 
alleanza per non rendere incol
mabile la frattura con la Fran
cia mentre, sempre per la stes
sa ragione, si solleciterebbe un 
tipo di organizzazione militare 
integrata che lasci la porta 
aperta a un eventuale * ripen
samento » francese. Per la que
stione delle truppe di stanza 
nella Germania di Bonn si ri
piegherebbe in sostanza su una 
trattativa diretta franco tede
sca occidentale cosi come vira
ne sostenuto da Parigi . 

E* diffìcile prevedere le pos
sibili linee di compromesso tra 
le due posizioni. Evidente, in 
vece, è il fatto che già per 
quanto riguarda il conflitto con 
la Francia i ministri degli Este
ri della alleanza si trovano ad 
affrontare, in realtà, il tema 
più generale della crisi dello 
schieramento. E' infatti ormai 
opinione comune che Parigi. 
uscendo dalla organizzazione 
militare integrata, non abbia 
fatto che rendere esplicita una 
crisi che è organica. In tale 
situazione si comprende molto 
bone come dal modo di affron
tare la « questione francese » 
dipenda anche, in definitiva. la 
capacità dei dirigenti della al
leanza di far fronte alla sua 
crisi più generale. Questo sa
rà . come si è detto, il tema 
delle riunioni di martedì e di 
mercoledì. Entro tale cornice 
si t rat terà di decidere alcune 
questioni di organizzazione in
terna e in particolare le nuo
ve strutture della integrazione 
militare e il peso che. al ver
tice della organizzazione mili
tare . avrà la Germania di 
Bonn. Sul piano politico si trat
terà di decidere i tempi e i 
termini di una iniziativa euro
pea. E ' noto che gli americani. 
in parte per cercare di taglia
re l 'erba sotto i piedi a De 
Gaulle. in parte per assorbire 
le spinte che vengono dagli 
scandinavi, si propongono di 
presentare una proposta di con
ferenza pan europea. 

Indiscrezioni di dettaglio per 
ora non se ne sono avute e per
tanto è azzardato valutare con 
precisione il significato di una 
eventuale iniziativa di Rusk in 

tal senso. Quando i termini del
la proposta saranno resi noti 
si potrà stabilire fino a qual 
punto la diplomazia americana 
si limiti a un diversivo trittico 
e fino a qual punto, invece. 
l'improvviso interesse per ac
cordi pan europei corrisponda 
ad un disegno strategico di Wn 
shington 

Stasera parecchie centinaia 
di persone hanno compiuto una 
dimostrazione nel centro di Bru
xelles per invitare il governo a 
respingere la proposta di ospi 
taro gli organismi dell'Alleanza 
atlantica. 

Nel corso della dimostrazione 
sono stati distribuiti volantini 
con la scritta <* Fuori la Nato! » 
e « U.S.. Co Homo! t. 

La dimostrazione svoltasi sta
sera nella capitale è stala di
spersa dalla polizia quando i 
dimostranti hanno dato alle 
fiamme due cartelli: in uno era 
stato raffigurato un soldato 
americano e nell'altro il simbo
lo del dollaro. 

Lo scontro tra i poliziotti e i 
dimostranti è stato molto vio
lento e al termine molti dimo
stranti sono stati feriti. 

Congo (ex belga) 

Kinshasha 

occupata 
dalle truppe 

KINSHASHA (ex Leopoldville). 3. 
Truppe congolesi hanno occu 

pato i punti strategici della capi
tale, Kinshasha in base ad un 
piano militare diretto a « preve
nire disordini ». Radio Kinshasha 
nel darne notizia oggi, ha pre
cisato che le autorità hanno de
ciso di attuare il piano dopo una 
esplosione nella tarda serata di 
sabato di tre piccole cariche al 
plastico in locali pubblici 

Dichiarazioni di Goldberg sul Vietnam 

La riconvocazione della 
conferenza di Ginevra 
accetta a Washington? 

WASHINGTON'. f>. 
L'amba->ci:itore defili Stati Uni

ti e delegato permanente all'ONU. 
Arthur Guldberir, ha alleluiato 
ogi?i in un iliscor^') alla l"ni\er
gila Cattolica — che idi conici h a 
la laurei honoris canna in giuri
sprudenza — che il governo degli 
USA sarebbe favorevole alla ri
convocazione della Conferenza di 
Ginevra del 1954 .sull'Indiei'iia. al
lo scopo di negoziare la pace nel 
Vietnam sulla base desili accordi 
raggiunti dodici anni or sono in 
quella sede e non sottoscritti da 
Washington finora. Inoltre, sem
pre secondo Goldberg. gli Stati 
Uniti accetterebbero i risultati di 
elezioni che fossero tenute nei 
cìue Stati vietnamiti in vista del
la riunilicazione. come appunto 
gli accordi di Ginevia prevedo
no: ". Non intendiamo — ha detto 
l'ambasciatore — escludere un 
qualsiasi settore del popolo viet
namita dalia partecipazione con 
mezzi pacifici al governo futuro 
del paese *. 

Goldberg non ha però ricorda
to che il (luisling di Saigon. Cao 
Ky. ha emanato un decreto in
teso a escludere « comunisti e 
neutralisti = dalle elezioni che si 
dovrebbero tenere nel Vietnam 
del sud in settembre. Né ha ri
cordato che nel 19,~>5. quando il 
governo del Vietnam del nord 
propose di passare nei termini 
stabiliti alla applicazione di quel
la parte degli accordi di Gine
vra, che prevedevano elezioni per 
la riunificazione, il governo di 
Saigon, incoraggiato dagli USA. 
disse che nor. se ne faceva nien
te. perché giudicava imixjssibili 

- libere elezioni • noli? Repubbli
ca democrat.ca de. Vietnam, cioè 
in <m paese -ce ialisia. 

In ogni caso, l'idea della ricon
vocazione de.la tonl'.'reiva di Gi
nevra era stata hnoi-i consideia-
ta da Wasnitigto:i s.,Io come te
ma da discutere in negoziati pre
liminari. Quindi le parole di 
Goldberg potrebbero riflettere 
forse una evoluzione della posi
zione del governo, che potrebbe 
essere confermata nei prossimi 
giorni. 

Jugoslavia 

Nuovo 
terremoto 
registrato 
a Skopje 

SKOPJIJ. 3 
Un terremoto ha colpito oggi 

la regione di Skopje. la capitale 
della Macedonia devastata da 
violentissime scosse telluriche tre 
anni fu. 

La scossa odierna aveva una 
intensità di 5 gradi e. secondo 
quanto viene comunicato, non ha 
provocato danni. 

La scossa si è avuta alle 11.10 
locali (12.10 italiane). 

L'epicentro si trovava nella val
le dello Skopje. 

Dorticos parla ai volontari per la difesa dell'Avana 

CUBA MANTIENE LO 
STATO D'EMERGENZA 

Fermo atteggiamento di fronte alla provocazione USA: in ginocchio noi 
ci mettiamo solo per coltivare fa terra o sparare contro il nemico 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA. 5. 

Con una loro imponente ma 
nifestazione. che testimonia del 
la adesione popolare alla mobi 
litazione imposta dagli avveni
menti. le immense forze della 
riserva civile dell'Avana hanno 
dimostrato ieri notte quanto va 
ne siano le speranze riposte dai 
dirigenti USA nelle pretese dif 
ricolta cubane, su cui gli stessi 
Stati Uniti mostrano di contare 
per spiegare se non altro a se 
stessi come si possa tuttora con
tare su un qualsiasi cedimento. 

Nel corso della massiccia ma
nifestazione di ieri sera delle 
miliziane e dei miliziani — i 
quali cominciano ria oggi una • 
specifica preparazione al com- ; 
battimento per la difesa del- | 
l'Avana — il presidente Dor- I 
ticos ha dichiarato die lo stato i 
di emergenza, decretato in se- * 
guito alle sene provocazioni I 
«-tatunitensi la settimana scor- j 
«a. viene mantenuto Dortico? ( 
ha mesto in ribalto il grande I 
concorso di solidarietà manife- ! 
statosi in questa occasione da • 
parte del mondo socialista e di i 
tutti gii amici di Cuba. Il pre- ' 
sidente cubano ha poi smantcl- [ 
lato le insinuazioni volgari dif
fuse dal Dipartimento di stato . 
so una pretesa esecrazione nel
le misure militari adottate da > 
Cuba Ricostruendo i fatti g:or- ; 
no per Giorno. Dorticos ha di- ', 
mostrato che il concatenamen
to delle provocazioni, e ancor 
più le provocatorie versioni «lil
le stesse provocazioni, non pos
sono non far sorcere il sospet
to di ina Gravissima m.icvtina ] 
7ione. j 

Il governo ci.l3.ino — ha net • 
to Doiticcs — ha atteso diversi j 
giorni; ma quando, dopo che 
era stata dimostrata la falsità 
assoluta delle versioni del Per-
tagono. è giunta una nuova fai- j 
sa e, cra\i>simi accula e «u- \ 
bito dopo la minaccia di Kusk. I 
allora Tunica cosa che poteva ; 
fare un governo re>ponsabilc ed 
energico come quello cubano 
era di chiamare tutti alle armi. 

Dorticos ha quindi ridicoliz
zato le insinuazioni secondo le 
quali si sarebbero voluti mon
tare gli avvenimenti attuali per 

nascondere dietro ad essi dif
ficoltà economiche o altri pro
blemi interni. Egli ha poi rin
graziato tutti coloro che hanno 
testimoniato solidarietà verso 
Cuba cominciando dalla Unione 
Sovietica. Dorticos ha detto che 
l'amore che Cuba porta alla pa
ce non impedirà di tenere alta 
la bandiera della rivoluzione e 
della solidarietà con tutti i mo
vimenti rivoluzionari di libera
zione nazionale. Alla nostra ri
voluzione spetta di essere di 
esempio nel compito della co
struzione del socialismo e del 

comunismo. Ria se ci Impongo
no la guerra il destino della no
stra rivoluzione sarà quello di 
es.-ere esempio nel combatti
mento. In ginocchio noi ci met
tiamo soltanto per coltivare la 
terra o per sparare contro il 
nemico. Infine, il presidente cu
bano ha invitato tutti i cittadini 
a moltiplicare gli sforzi per la 
produzione: t combattere quan
do è necessario, produrre tutti 
i giorni: questo è il nostro mot
t o . 

Saverio Tutino 

16 ANNI D'ESPERIENZA su oltre 
2 milioni di esemplari in circola
zione, hanno suggerito 995 rrìglio-
ramenti e reso adulto l'Autoveì
colo Industriale VOLKSWAGEN, 
ormai immune dalle malattie del
l'infanzia. Ecco perché 
È IL PIÙ DIFFUSO DEL MONDO. 
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SAIGON. 5. 
Un reparto dell'esercito di 

liberazione ha attaccato que
sta notte l'aeroporto militare 
di Loc Ninh. vprso la frontiera 
con le Cambogia, a 113 chilo
metri da Saigon: martellato 
con ottanta bombe di mortaio, 
l'aeroporto — utilizzato dnlla 
aviazione del regime di Sai
gon — è andato praticamente 
distrutto: otto edifici sono stati 
incendiati, sei elicotteri dan
neggiati. un militare sudvletna 
mita ucciso e altri t re feriti. 
Questo bilancio è stato fornito 
da un portavoce militare di 
Saigon. 

Sul plano militare sono an
cora da segnalare una nuova 
operazione di « ricerca e distro 
zione *. cominciata giovedì da 
parte di unn intera divisione 
americana, e In continuazione 
del bombardamenti sul nord e 
sul sud del Vietnam. L'opera 
zione <* ricerca e distruzione t 
è condotta dalla 25. divisione 
statunitense, con il consueto 
enorme spiegamento di forze. 
con elicotteri e con carri a r 
matl. e con I consueti orrendi 
metodi d'annientamento, che 
vanno dalla distruzione dei rac 
colti, all'incendio d'ogni villag 
gio. allo sterminio dei contadi
ni. Il bilancio di quattro gior
ni di « ricerca e distruzionn » è 
questo: 19 contadini (definiti 
nalurnlmente « vietcong ») uè 
cisi altri 20 imprigionati, otto 
tonnellate di rìso e cinque fucili 
catturali. 

A causa del maltempo, l'avia 
zione americana è stata ieri co 
stretta ad una riduzione delle 
incursioni terrorìstiche sul Viet
nam del nord, che sono state 
trentotto: in compenso ne ha 
effettuato ben 312 sul Sud Viet
nam I B 52 dell'isola di Guam 
si sono in particolare modo ac
caniti rulla provincia di Quang 
Ngai. 

Veniamo alla situìzione p°li 
fica di Saigon, più che mai in 
certa e confusa. Cao Kv e il 
suo gruppo sfanno svolgendo 
una febbrile attività npl tenta 
tivo di neutralizzare e assorbire 
l'opposizione buddista con l'in 
serimenfn di dieci civili nel go 
vprno militare. A 24 ore di di 
stanza fil rimpasto dovrebbe 
aver luogo Iunpdì) Cao Kv è 
tutt 'altro che sicuro di riusci
re a portare a termine il suo 
piano I buddisti continuano ad 
affermare che non entreranno 
nel « direttorio * governativo 

Per la verità la situazione 
nel campo buddista appare an
ch'essa tutt 'altro che chiara : 
per esempio, i capi dell'Istitu
to buddista di Saigon — che di
rige e coordina la vita e la 
politica del piiì fortp gruppo 
rolisrineo del sud Virtnam — 
hanno respinto le dimissioni del 
venerabile Tom Chau dalla pre
sidenza. Tarn Chau. monaco di 
tendenza moderata, sj pra 
schiorato con i fautori d'un'intp 
sa con Cao Ky. ma era stato 
sconfessato da altri esponenti 
buddisti e venerdì aveva an
nunciato le sue dimissioni, am
mettendo di aver errato. 

Il secre tano generale del
l'Istituto. Huven Quane. dal 
canto suo. riferendosi a recenti 
prese di contatto fra capi mi 
litari ed psponpntì buddisti, ha 
escluso che da parfp di questi 
ultimi siano sfati accettati ac
cordi o compromessi. In so
stanza. in questa fase della cri
si sembra che la maggior 
preoccupazione dei leader bud
disti sia quella di mantenere 
accuratamentp la propria liber
tà di azione, in attesa di vede
re gli «viluppi drlla situazione. 

A questo punto deve essere 
segnalato un episodio ancora 
oscuro, ma di notevole ingres
se : padre Hoang Quvn. un sa
cerdote cattolico r h e aveva 
unito la propria voce a quella 
dei buddisti oer reclamare la 
fine del regime militare e la 
costituzione di un governo ci
vile. si è improvvisamente di
messo da una carica di rilievo 
che ricopriva nella direzione 
dei cattolici del si;d Vietnam. 
Ci si chiede: chi ha voluto que
ste dimissioni? 

Cao Ky e il cosiddetto e capo 
della Stato > di Saigon. Van 
Thieu. hpnno oggi avuto un'in 
tensa serie di colloqui con i ca 
pi militari della regione della 
capitale: tali colloqui, a giudi
zio drcli osservatori, rivflano 
la preoccupazione dei capi del 
regime che la situazione sfug
ga loro di mano; per sventare 
questa eventualità essi si sfor
zano di rafforzare il loro con
trollo sulle imita militari Xon 
a caso i colloqui più lunghi so 
no stati quelli con il generale 
N'guyen Bao Try. comandante 
del terzo corpo d 'armata (nel 
cui territorio si trova Saigon) 
n responsabile principale deì-
l'ordine nella capitale. 

Dal nostro corrispondente 
VARSAVIA, 5. 

Il ministro degli Esteri 
Adam Kupacki è partito oggi 
alla volta di Stoccolma per 
una visitu ufficiale di alcuni 
giorni nel corso della quale 
avrà essenzialmente dei col
loqui politici con i dirigenti 
svedesi sulla situazione euro
pea. Con il viaggio di Stoccol
ma llapackl riprende e porta 
avanti un fecondo dialogo da 
tempo in sviluppo tra la di
plomazia polacca e quella dei 
paesi scandinavi, siano essi 
neutrali come la Finlandia e 
la Svezia, siano essi membri 
del Patto Atlantico come la 
Norvegia e la Danimarca. 

Ma non è questo il solo 
motivo dell'interesse che ha 
suscitato negli ambienti poli
tici europei questa nuova ini
ziativa diplomatica di Varsa
via dopo i recenti colloqui che 
i dirigenti polacchi hanno avu 
to con il francese Couve de 
Mourville. Innanzitutto va sot
tolineato il particolare momen 
to politico in cui il viaggio 
avviene, caratterizzato come è 
dall'attenzione e dall'impegno 
con cui nell 'area scandinava 
vengono seguiti i problemi del 
disarmo e della sicurezza col 
lettiva in Europa Si può no
tare che grazie soprattutto a 
costanti contatti che la diplo
mazia polacca ha mantenuto 
in questi ultimi due anni con 
tutte le capitali scandinave as
sistiamo ad una ripresa del
l'interesse che queste capitali 
del resto non hanno mancato 
di nutrire nei confronti delle 
iniziative polacche e dei paesi 
socialisti per la deatomizza
zione dell'Europa Centrale e 
l'avvio di un discorso concreto 
sui modi e le forme per co
struire la sicurezza collettiva 
sul nostro continente 

Si osserva oggi a Varsavia 
che non è a ca^o che la stam 
pa di Bonn, ritenuta qui un 
barometro tra i più sensibili 
quando si tratta di affrontare 
iniziative che vanno nel senso 
della distensione e del dialogo. 
abbia manifestato il suo di 
sappunlo e la sua preoccupa 
zione per il fatto che il i Piano 
Rapacki * torni di forte attua
lità nei paesi scandinavi e che 
l'atlantica Danimarca non solo 
rifiuti categoricamente la pre
senza di navi munite di armi 
atomiche nelle sue acque ter
ritoriali ma che abbia inten
zione di farsi iniziatrice (al 
Consiglio della NATO che si 
apre lunedì a Bruxelles) di 
una conferenza dei paesi del
la NATO e del Patto di Var
savia sul problema della si
curezza europea. 

Per quello che riguarda più 
precisamente la Svezia si può 
notare, e ciò non potrà non 
essere constatato anche nelle 
conversazioni che Rapacki ha 
cominciato a Stoccolma, che 
il dialogo tra le due capitali 
sui problemi del disarmo sp 
gna un indubbio passo avanti. 
Perlomeno se si confrontano 
le posizioni che erano state 
esposte dal ministro degli Esfe 
ri svedese Nillson circa due 
anni fa a Varsavia e quelle 
espresse oggi nel memorandum 
di risposta di Stoccolma alla 
Repubblica Federale tcrìescn. 
In maniera più prerisa e con
seguente di allora, il probkma 
del disarmo per gli cvvrirsj 
si allarga alla creazione di 
zone disatomizzate. un'idea 
che partita dalla Polonia nrl-
Tormai lontano IH'R. va di
mostrando ancora, e fnn=p niù 
oggi di allora, tutta la sua 
vitalità. Il governo svedese è 
uscito dalla posizione di ap
poggio generico a questa idta . 
affermando nella sua r i sposa 
alla cosiddetta e nota pacifico > 
di Bonn, di essere disposto a 
fare parte < di una quanto più 
ampia zona disatomizzata che 
comprenda l'Europa Centrale 
e quella settentrionale *. Con
temporaneamente sottolinea, e 
in questo sen=o riafferma la 
sua posizione contro la proli
ferazione delle armi nucleari. 
che praticar.iante l 'area senn-
dinav? è già una zona disa-
tomizzata. 

Non «fugge qui. ed è in ciò 
che gli osservatori pilitici di 
Varsavia vedono un elemento 
particolarmente interessante e 
nuovo, che questo atteggia
mento positivo, nei confronti 
dtlla dentnmiz7azione dell'Eu
ropa centrale si lega stretta
mente a quello della sicurezza 
collettiva e quindi al proble 
ma della Germania. Il me
morandum svedese a Bonn in
fatti afferma che le iniziative 
di disarmo fnon disseminazio
ne. zona deatomiz7ata. ecc.) 
sono di tale importanza che 
non dovrebbero venire con
dizionate alla soluzione di pro
blemi politici che vanno oltre 
a quello del disarmo e tanto 
meno dovrebbero venire ri
tardate in attesa di progressi 
nella soluzione di questi pro
blemi 

Non v'è chi non vede che 
una simile tesi è in aperto 
contrasto con la posizione di 
Bonn secondo cui ogni passo 
di disarmo in Europa deve es
sere condizionato alla soluzio
ne dei problema tedesco, vale 
a dire della riunificazionc del

la Germania. Occorrerà ricor
dare che il Piano Rnpackl a 
suo tempo fu respinto da Bonn 
proprio perchè a suo avviso 
« non serve nll'uniflcazione del
la Germania >. 

n nuovo atteggiamento sve
dese può essere quindi inqua
drato in quella tendenza a 
vedere la situazione europea 
con maggiore realismo. L'uni
ca tendenza, come nffermava 
lo stesso Rapacki all'indomani 
dei suoi colloqui con il fran 
cese Couve de Murville. che 
permette di sperare in una 

serie di pass) avanti verso la 
creazione di una atmosfera 
nella quale costruire un'Euro
pa pacifica 

Rapacki esporrà a Stoccol 
ma le linee fondamentali della 
politica realistica del suo go
verno, una politica ehe propo
ne e appoggia tutti ì m o n i , 
sia pure limitati, sia pure par
ziali. capaci di far progredire 
la distensione, e di arres tare 
la corsa nuli armamenti per
lomeno nelle zone più perico
lose dell 'Europa. 

Franco Fabiani 

Per lo sciopero dei 10.000 dipendenti 

La Francia per 24 ore 
senza radio e tv 

Domani e mercoledì sciopero all'" Air 

Franco » — Il 14 giugno riprende la lotta 

dei lavoratori dell'industria 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 5 

Quindici milioni di spettatori 
francesi sono oggi rimasti sen 
za programmi: il personale 
dell'ente radiotelevisivo RTF è 
entrato in sciopero per 24 ore. 
Non unn immagine è passata 
sul video fino alle 17 e solo 
qualche programma musicale 
è stato messo in onda dalla ra 
dio che a propria volta ha so 
speso tutte le rubriche, le in 
formazioni, il radio giornale. 
Lo sciopero è stato interrotto 
nel pomeriggio per consentire 
all 'enorme pubblico degli spor
tivi francesi di assistere alla 
ritrasmissione della partita di 
calcio URSS Francia, finita 
con profonda soddisfazione dei 
telespettatori, con il pareggio. 

Il conflitto che oppone il sin 
dacato unificato dei tecnici 
(SUD) alla direzione della 
RTF sta in questi termini: 10 
mila tecnici ed impiegati della 
radio tv affermano di essere i 
soli impiegati dello Stato a non 
beneficiare di alcuna delle ga 
ranzie che vengono accordate 
a 1.2(10 000 pubblici dipendenti. 
inoltre il SUD afferma che i 
salari dei tecnici della radio-
tv hanno subito un « ritardo » 
dell'» per cento rispetto alle al
t re categorie di lavoratori, ol 
t re all 'aumento del costo della 
vita che porta tutta la massa 
dei salariati — tanto del set 
tore pubblico che di quello pri 
voto — a scioperare perchè le 
loro rivendicazioni di aumenti 
vengano accettate. 

A partire dal 7 giugno l'« Air 
France » entr? a propria volta 
in sciopero di 48 ore per due 
giorni: martedì e mercoledì 
tutti i voli saranno aboliti e 
un enorme « imbottigliamento » 
si creerà a Orly. al Bourget e 
in tutti gli altri aeroporti pe
riferici francesi. Piloti e per 
sonale viaggiante dell'* Air 
France i lamentano che la di
rezione della compagnia e il 
governo non tengono conto del 
le rivendicazioni per gli au 
menti salariali . 

Per il 14 giugno intanto si 
annuncia una nuova grande 
giornata di rivendicazioni in 
tutto il settore privato. Dopo 
lo sciopero del 17 maggio — 
che ha lasciato profonda im
pressione per la sua forza com 
patta e la sua riuscita — i 
lavoratori francesi ritornano 
alla lotta. Già i sindacati del 
le più grandi industrie — me
tallurgica. tessile. edilizia. 
alimentazione, chimica, abbi
gliamento — hanno chiamato i 
lavoratori a partecipare a que
sta giornata rivendicativa che 
si tradurrà in molte località in 

scioperi e in fermate di la
voro. 

Anche questo sciopero avvie
ne sotto l'insegna unitaria, pro
mosso e diretto dai t re sinda
cati : la CGT. Force Ouvrière 
e la Confederazione dei lavora
tori cristiianii. Il comitato 
confederale nazionale della 
CGT che ieri ha tenuto 
la sua riunione a Parigi ha 
sottolineato in un comunicato 
l'eccezionale importanza della 
giornata del 17 maggio. Nel do
cumento è scritto fra l 'al tro: 
« Ciò che l'unione e l'azione 
hanno permesso nel 193G può 
rinnovarsi adesso con un'am
piezza ancor più grande e con
sentire risultati che siano alla 
altezza dei nostri tempi ». 

Maria A. Macciocchi 

Il Cairo 

Si prepara la 

conferenza 

fra Tito, Nasser 

e Indirà Gandhi 
IL CAIRO. 5. 

Il ministro indiano i>er gli af
fari esteri Dinesh Singh è giunto 
ieri sera al Cairo, proveniente 
da Belgrado, per discutere la 
data e sede della prevista con
ferenza fra Nasser, Tito e la 
signora Indirà Gandhi. Singh lui 
detto ai giornalisti di essere la
tore di un messaggio della si
gnora Gandhi per Nasser simile 
a quello da lui già consegnato al 
Presidente jugoslavo, ed ha 
espresso l'avvilo che l'incontro 
dovrebbe svolgersi il più presto 
possibile in una delle tre capi
tali. II Cairo. Belgrado o Nuova 
Delhi. 

Couve a Praga 
(fine luglio) 

in visita 
ufficiale 

PRAGA. S. 
fi ministero degli Ester? fran

cese. Couve de Murville. visiterà 
ufficialmente la Cecoslovacchia 
dal i5 ai 27 luglio, su invito 
del governo cecoslovacco. Lo an
nuncia il ministero degli esteri 
di Praga precisando che la vi
sita offrirà l'opportunità per uno 
scambio di opinioni su proble
mi interessanti entrambi i pae^i. 
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