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Replica del dittatore di Saigon dopo la precisazione della Casa Bianca 

«Invadere il Nord Vietnam!» 
torna a reclamare Cao Ky 

« 0 una guerra di dieci-quindici anni, o I'inva-
sione del Nord » - II fantoccio di Saigon e mano-
vrato dagli oltranzisti del Pentagono? • Egli solle-
cita anche I'adozione delle «misure necessaries 

contro la Cina 

SAIGON. 27. 
II dittulorc rantoccio di Sai

gon. gen. Cao Ky. ha cliiesto 
di nuuvo. per la sccondn vol-
ta in t i e giorni. I'immrdiatii 
invasionc del Nord Viclnam. 
Luncdi scorso egli 1'avova re-
clamata attraverso un'intervi-
sta al U.S. News and Wordl 
Report. II ginrno success ivo, 
cioe ieri, la Casa Bianca era 
costretta a far dire dal sun 
IKirtavocc che la sua politica 
hnsata sal non allnrgamento 
del conflitto. non era mulata. 
Oggi Cao Ky torna alia cari-
en. apparentemente in polemi-
ca con la Casa Bianca: ma chi 
mai vorra credere che la ma 
rinnetta di Saigon, creatura de 
gli amerieani . da loro colic* 
cnto e mantenuto al potere. 
osi sfidare il potente padrone? 
La realta molto probahilmente 
e questa: gli oltranzisti del 
Pentagono. si servono di Cao 

Nuovi 
colloqui 

di U Thant 
a Mosca 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 27. 

I.n vita politica continun ad 
essere intensa a Mosca — an 
che in questi tiltimi giorni di lu
glio — merit re e in torso la vi-
sita di U Thant: sono ini/.iati. 
con I'arrivo del premier Rahman 
Al-Bazzaz gli incontri soviet ico-
iracheni elie si proi rarranno Ti-
no alia fine della • settimana. II 
I'residente del Consiglio Kossi-
ghin. sempre nella giornnta <li 
oggi. ha riccvuto poi. separala-
iiieiite, gli amhascialori di Bulga
ria. Polonia e Ungheria. 

Per quel che riguarda U Tlinnt. 
eonclusisi i colloqui suite que-
stioni pill generuli della situa
zione internazionale. in discus
sione sono rimasti i prohlcmi 
dell'ONU (crisi deilI'orgnnizznzio-
ne. scadenza del mandato del 
Segretario generate. e c c ) . K" 
attorno a questi problemi che si 
e avuto oggi mi lungo scamhio 
di idee Tra U Thant. il primo 
viceministro Kusneznv (in assen 
/.a di Gromiko rhe si trova. cih 
m'e nolo, a Tokio) e il Vicesegre-
tario generate deH'ONU. Neste-
renko. II massimo liserho cir-
concln I'esito dei colloqui the 
lianno afTrontato. M i n e nirto. pro 
blemi pnrticolarmcnlc delirati e 
complessi. Nella uiornnta di og
gi il Secret arid generale del 
rON'U. che lascera I'lJnionc So 
vietica venerdi. dopo tin breve 
viaggio a Lcningrado. ha visita 
to lUnivorsita di Mosca della 
quale e dottore honoris causa in 
giurisprudenzn. 

Mentrc al Ministcro degli 
Ksteri erano in corso i colloqui 
fra U Thant e Kusnezov. giunge 
va a Moscn Rahman Al-Bezzaz. 
accolto all*aeropono da Kossighin. 

La stampa sovieticn ha dedi 
eato stamane ampio spazio ai 
prohlcmi dei rapporti fra I'lIRSS 
e ITrak. sottolineando il fatto 
che la vi'ita a Mnsca di Rahman 
Al- Baz/az pun rentlere piu ami-
ehevoli i rapport i fra i <lue par 
si. Li Pravda dedica il suo com 
mento «npr:ittnttn ai problema dei 
enrdi. mettendo in rilievo limpor 
tnnza di una soluzione pacifica 
del crave v annoso conflitto in 
trrno in corso nell'Irak. attraver-
M» il programma in dodici pun 
ti recentemente eiaborato. che 
rnppresenta * il risultato della 
lotta della popolnzione enrda e 
di tutte le forze proj»ressiste del 
paese •». La Prarda ncorda poi 
che I'lrak ba respinto ogni invito 
ad entrare nel patto reazionario 
i^lamico e si e adopcrata per 
normalizzare i rapporti con i pae 
.si arabi e «oprattutto con la 
RAU c per micliorare le rela-
zioni con I'CRSS e con cli altri 
paesi socialisti. 

a. g. 

Mansfield: 

dissociarsi 

immediafamente 

da Cao Ky 
WASHINGTON. 27. 

L e c o deIi'.«:orvis;a aila nv:.-to 
U.S. Xeurs and World Refxtrt. 
nella qua.e Cao Ky chiedev.i la 
invas.one del Nord Vietnam, coo 
tinua a susoitarc vivo reazion 
negli St.v.i Umti 

II leader della mag.g oranza 
democratic.] .i> sena;o USA. 
Mansfield, ha t lo.en'.emen'e a-.-
taccato le dicli:ar.iz:oni di Cao 
Ky e<l ha chic.vo a! governo 
anwncano d: •i.sMXviar.i!i * pie 
namento e :mmedia:amen:e s da 
e.i.-e. Mansfield ha de'.to che M 
rebbc semplxenxtito dusi?iis:o.*o 
— precisarnlo di avere seeito 
dehberatamente questa p.irola — 
se gli Stati Uniti allargassero 
le gia discatibili operazioni mi-
U:an sul territorio del Vietnam 
p»r aoddijifare il jietK-rale Ky. 

Ky per una loro manovra ten-
dente a vincere certe esita 
zioni dei politici e a far pre 
cipitare la situa/.ionc. Poste 
nella loro vera luce le folli cli 
cbiarazioni di Cao Ky assumono 
un carattere cli estrema gra-
vita. 

Cao Ky ba parlato nel corso 
di una conferenza stampa a 
Saigon. I /unico mezzo per por-
rp fine alia guerra. ha detto. d 
I'invasionp del Nord Vietnam. 
il t snntuario comunista ». Gli 
"nlleati del Slid Vietnam* cioe 
gli amerieani) si trovnno di 
frontp a epiesta altprnaliva: o 
invadere il Nord Vietnam op 
pure rassegnarsi ad accettare 
una guprra clip dureia « c i n 
que. dicci . quindici anni » Noi 
siamo disposti a combattere al 
tri 20 anni. ba continuato * Ma 
possiamo dire altrettanto dei 
nostri allcati (cine-' gli USA)? ». 
Questo ba aggiunto rivolto al 
1'America, * e uu caso cli co-
scienza per tutti gli uomini li-
beri... So gli uomini liberi non 
avranno la pa/ ienza di aspet-
tare. allora dovranno adottare 
la prima soluzione, e cine'' do 
vremmo distniggerp i comuni-
^li nella loro tana i>. 

Questo suir invas ione del 
Nord Vietnam. Sulla pnlitiea 
verso la Cina IP idee di Can 
Ky non sono menn drast icbe: 
-< I«n Cina non minnccin solo il 
Vietnam, ma il mondo inlero.. . 
I.a Cina non inlerverra per o-
ra. ma inlerverra ccrtamente 
entro cinque anni e allora i 
nostri li{»li ri accusoranno per 
non aver preso aclesso le mi-
sure nccessar ie per impedire 
1'aggressione... Allora tulto il 
mondo libero dovra a aire » 

Do|x> questo delirio bellici-
sta. Cao Ky ba elencato gli 
obiettivi del stio governo fra 
cui cpielli di instaurare un gior-
no o I'altro una i vera demo-
crazia » o di attuare una sta-
bilizzazione economica. il che . 
secondo lui — nel caso che il 
Nord Vietnam non sia distrutto 
prima con I'invasione — do-
vrebbe port are alia ribellione 
del popolo nnrdvietnamita af-
fascinato dagli splendori del re
gime cli Saigon. 

I /att ivita stii fronti e stata 
nelle ultime orp enntrassegnata 
soprattultn da una serie di a-
zioni of fens ive condotte dal le 
formazioni del FNL. fin nei 
pressi della periferia di Saigon. 
II cani()o militarc americann di 
Cu Cbi (30 km. da Saigon) e 
stato attaccato con mortai e 
rannoni. 150 proieltili sono ca-
duti sul Q.G. della 25. divisio 
ne di fnnteria t'SA e suH'aerc> 
porto di Han Gia. II eomando 
USA ammette « ixrclite letlire 
re z. K' stata attaceata anche 
la base aerea USA di Soc 
Trang. 150 km. a sud ovest del 
la capi la le . I /av iaz ione ameri-
cana ha continuato i bomhar-
damenti sul Nord. ostacolota 
pero dal maltempo. 

Va inline segnalato un ap-
pello del F N L perche il pop°Io 
del Sud Vietnam boicotti. in 
settembre. la farsa delle ele-
zioni indetta da Cao Ky « per 
dare una vernice di democra-
zia al loro trono tarlato ». 

La crisi della politica economica laburista 

Contrastato consenso 
dei sindacati a Wilson 
i 

> McNamara: gli alleati 
i debbono pagare di piu 
I Gravi e calunniose dichiarazioni 

sulla « minaccia sovietica » 
re le loro truppe in Ktiropa. 
nonostante qualche paese le 
ritenga J eccessive » nella con 
vinzione che la t minaccia so 
vietica t si sia allontanata. 
Come si sa. nil amerieani 
•>on<> stati costretti a ritirare 
dall'Kiiropa 15 mjla uomini. in 
maitsioranza ulliciali e sottuf-
liciab. per impiegarli come 
istruttori per le recltite da 
inviare nel Vietnam. Ma ora 
contano di reintegrare con al-
tri uomini i loro elTettivi nel 
vecchio continente. riportan 
doh a 225 mila. 

II sottocomitato per la * pia-
nilicazione nucleare» ha de-
ci^o di rinviare a settembre 
la coneltisione dei lavori sulla 
estensione della collaborazio 
ne nei campo atomico fra nil 
atlantici. l-a Cicrmania ovest. 
come si sa. insiste per otte-
nere il diritto di' partecipare 
alia « gestione nucleare » del
la NATO, ciod al possesso di 
ordignj nucleari. dietro !o scu-
do giuridico dell'alleanza. 

WASHINGTON. 27. 
II segretano alia difesa 

amencano McNamara ha nn 
novato oggi le gravi dichia 

I
raziom da attivo fautore del 
la guerra fredda, gia fatte 
durante il consiglio dei mini-

j stri della dife.sa della NATO. 
| tenutosi a Parigi. Appena tor 

nato a Washington, ha tenuto 

I una conferenza stampa in cui 
ha ribadito la nchiesta che 

I I'M altri membri della NATO 
« accrcscano i loro contributi 
all* alleanza >. Un giornalista 

I gli ha chiesto •se sia vero che 
alcuni paesj atlantici ritengo 

I no che il livello delle for^e 
alleate debba essere dimmui 
to. r perche la minaccia so 

I vietica sarebbe diminuita ». 
McNamara ha risjiosto: « Al 
contrario. altre nazioni della 

I alleanza ritengono che la mi
naccia sovietica permane ». 

I A Parigi. frattanto. i dele-
gati amerieani ai lavori dei 
comitati della NATO hanno 

I dichiarato di non voler ridur-

L'anniversario dell'assalto al Moncada 

Discorso di Castro 

per il 26 Luglio 
L'AVANA. 27. 

II popolo cubano ha ce'ebrato 
ieri con un grandioso comi/.io in 
piazza della Rivoluzione. davant: 
alia statua marmorea di Jose 
Marti, il tredicesimo -inniver-
sario dell'assalto che Fide: Ca
stro. con un pugno di coraggio-
si, sferro contro la caserma 
Moncada. uno dei bastioni e dei 
simboli della dittatura. La data 
del 26 luglio Fegna quindi 1'ini-
zio della rivoluzione cubana ed 
e festeggiata ogni anno con 
grande solennita. Al contrario. 
Fidel Castro ha pronunciato un 
discorso politico, durante il qua
le. per due ore e mezzo, ha trat-
tato i pin importanti amomenti 
di po'.itica estera e interna. 

A proposito del Vietnam, il 
primo ministro ha detto che 
«migliaia di compagni. ispirati 
dal commovente esempio del 
compagno Guevara (che 1'anno 
scorso lascid Cuba per lottare su 
altri fronti della battaglia anti-
imperialista. N.d.R.) hanno scrit-
to affermando di essere ansiosi 
di aiutare i movimenti rivolu 
zionari in qualiinqne parte del 
mondo >. Cuba e pronta a in
viare nel Vietnam « intere unita 

con il loro equipaggiamento». 
qualora ii governo di Hanoi lo 
chiedesse. 

A proposito della situazione 
nell'America Latina, Castro ha 
attaccato con Torza i regimi « go
rilla > del Brasile e dcll'Argenti-
na. ed ha avuto parole di criti-
ca severa per tutti qticgli uomini 
politici pseudo-rivoluzionari, di-
sfattisti e canitolardi. che sono 
i migliori alleati dell'imperiali-
smo americano. Fra questi. Ca
stro ha incluso il presitlente de-
mocristiano del Cile. Frei. che 
mentre fa mostra di voter in 
trattenere relazioni con il campo 
socialista. si rifiuta di commer-
ciare con Cuba. II decennio frn 
il 1970 e il ia'<0. ha detto Castra. 
conoscera un'ondata di rivolu 
zioni liberatnci in America La
tina, che rovesceranno il pre-
domimo imperialista. 

II primo ministro ha ndicoliz-
zato le profezie di Johnson 5u 
Cuba, dicendo: «Johnson dimo 
stra di essere un ignorante cow 
boy texano quando afferma che 
il regime cubano crollera. La ri
voluzione cubana e pienamente 
compiuta >. 

Positivi colloqui di Couve de Murville coi dirigenti cecoslovacchi 

Praga e Parigi condannano 
V«escalation » americana 

II problema del Vietnam va risolto in base agli accordi di Ginevra, che esclu-
dono le interferenze straniere - Couve de Murville: « L'ONU non ha veste 
per intervenire » - La dichiarazione di Bucarest sulla questione tedesca de-

finita « chiara e interessante » 

Dal nostro cornspondente 
PRAGA. 27. 

II m.nistro degh Esten della 
Francia. Couve de Murville. ha 
concluso oggi i suoi colloqui col 
Presidentc della Kcpuhhhcn even 
slovacca Novotny. col Primo mi 
nistro Ixnart e col ministro degli 
F-steri David. E" stata una visita. 
come ha detto lo >tes*o Couve 
de Murville nel corso di una con 
fercn/a Mampa t emit a ogn.. che. 
a "̂  anni di distanza dalla pre 
cedente. da pane dell'allora mi 
ni<tro decii Esten Barton, ha 
permesso in pnmo lungo di rista-
bilire rapporti normali fra i due 
p.»esi. cioe di completa fiduCi.t 
ed amicizia.. Da anni in Europa 

I e'e uno sviluppo di avvenimenti 
che tende a portare la disten-
sione fra Est e Ovest II coverno 
francese con la sua politica fa-
vorini al massimo talc sviluppo. 
che potra a.utare la soluzione dei 
cxandi prohlemi europei. In tale 
spinto si sono svolti i colloqui. 

In primo luogo si e parlato 
della Germania. Couve de Mur
ville ha aggiunto in proposito 
che bisogna uscire dairimmobi-
l.smo in a i i ci si trova da venti 
anni. immobilismo che impedisce 
ogni discussione. E' la stessa 
co>a, ha continuato, che De Gaul

le aveva detto durante la recente 
visita nell'URSS. A proposito de
gh accordi di Monaco del IffW. 
egli ha detto che il suo covemo 
Ii considera non validi sin dal 
principio (aderendo cosi in pieno 
alle decisioni cecoslovacche in 
proposito). Li dichiarazione dei 
paesi del Patto di Varsavia a 
Bucarest in mer.to al problema 
tedesco. e stata giudicata « chiara 
ed interessante» da Couve de 
Murville 

In generale. fimpressione ri 
port at a durante i numerosi col
loqui avuti da esponenti francesi 
nei paesi socialisti negh ultimi 
tempi, e stata di « soddisfazione 
per le reazioni dei nostri interlo
cutors. Abbiamo avuto rimpres-
sione che comprendano le nostre 
mtenzioni. che avranno fiducia e 
che non siano contrari a indihz 
zarsi nel nostro stesso senso >. 
In conclusione. le cose si orien-
tano. secondo Couve de Murville. 
in senso abhastanza positive 

Quanto ai prohlemi bilaterali 
tra i due paesi. non era previsto 
nel programma della visita di 
raggumgerc accordi narticolari. 
Le due parti si sono trovate co-
munque d'accordo di sviluppare 
la collaborazione in tutti j campi, 
politico, culturalc. economico e 
scientifico. 

SuU'importantissima questione 
del Vietnam, le due parti, a 
quanto dice nn comunicato ema 
nato in proposito. si *ono tro
vate d'accordo neH'csprimere la 
loro preoccupazione per I'agcra-
varsi della situaz one nel Sud 
E-t asiatico in con«eguenza d^l 
Vrscalalinn americana. che rap 
presenta on ser:o pericolo per la 
pace mondiale Francia e Cecosia 
vacchia hanno eonferma'o che la 
base per la soluzione del prohle 
ma e data dactli accordi di Gine 
VT.I. i quali stabil ^cono I'esclu 
*ione di ogni interferenza stra-
nicra nel Vietnam Couve de Mur
ville da parte <=na ha ribadito 
la posizione del covorno fran 
cr*c: occorre necoziare per a«-
sicurare l'indipendenza nel Viet
nam e reselutione di un inter-
vento nei suoi afTari interni 
« Siamo inquieti — ha aggiunto — 
per cli attuali s\ilnppi 1^ «of-
ferenze del popolo e le distm-
zioni saranno sempre piu cravi 
lo sviluppo (\c\Vescalation e peri-
coloso Quaanto all'ONU. essa non 
ha veste per intervenire: tre dei 
protagonist! della vieenda. Cina. 
Vietnam del nord. Vietnam del 
sud non ne sono membri ». II mi
nistro degli Esteri francese par-
tira domattina per Budapest. 

Ferdi Zidar 

II consiglio generale dei 
sindacati approva con 
riserve e a maggioranza 
(20 contro 12) il blocco 
dei salari e dei prezzi 
Cio non significa che 
tutti i sindacati si senti-
ranno vincolati dal voto 

LONDKA. 2? 
Seciza etitusiasmo. e non sen 

za gravi contrasli. il Consiglio 
generale deLle Trade Unions bn-
tatmiche ha deciso di appoggia 
re — con alcune riserve — la 
decisiooe del governo di conge 
hire prezzi e salari per sei me-
si, con lobietlivo degno di t«i 
(piaLsiasi governo conservatore di 
t salvare la sterlina >. A questa 
decisione, che fani tirare a Wil
son un gros.io sospiro di sollie 
vo. si e giuntl dopo un aspro 
dibattno. che ha diviso i niassi 
mi dirigenti sanlacali. Lo stesso 
esi'.o della votazione ne e un 
aidice lampante: 20 vo:i a fa 
vore. 12 cotitro il governo. Ieri. 
la commissione economica delle 
Trade Unions aveva deciso di 
accvltare le impure economtche 
di U'iL*on. ma le raccomanda 
zioni della commissione — non 
vincolate — sono state rimesse 
in discussione in seno al consi
glio generale. 

Frank Cousins, segretano ge
nerale del potente saidacato Tra 
apart and General Workers Union 
di recente dimassosi dalla ca 
rica di ministro dell'Energia pro 
prio perche in disaccordo con 
Wilson, ha tentato di impedire 
L'approvazione della politica go 
vemativa proponendo di conva 
care una conferenza di tutti gli 
esecutivj di tutti i sindacati per 
decidere in tale sede allargata. 
e quindi in modo piu democra-
tico. la linea da seguire. La sua 
proposta e stata pero respfnta 
a maggioranza. 

Con I'accettazione della poli
tica economica govemativa da 
parte del Consiglio generale del
le Trade Unions. Wilson ha ot-
tenuto senza dubbio una vitto-
ria. Cio non significa tuttavia. 
si osserva oggi a Iyxidra. che 
tutti i sindacati inglesi appog 
gcranno in modo incondizionato 
la sua linea. ne che scioperi non 
possano scoppiare per iniziativa 
di quadri mtermedi. o delle m a t 
stranze. come e gia piu volte 
avvenuto anche :«i un passato 
recente. 

La notizia delle decisioni del 
dirigenti sindacali si e diffusa 
mentre era in corso. alia Came 
ra dei Comuni. un dibattito sulla 
grave crisi economica che il 
paese attraversa L'opposizione 
conservatnee ha proposto un vo 
to di sfiducia. ed anche molti 
laburisti d| sinistra sono inquie 
ti e irritati. Agli oppositon di 
destra e di sinistra. Wilson ha 
nspasto con unanalisi della cri
si • condotta lungo il filo della 
logica borghese. La recente fies-
sione della sterlina — egli ha 
detto — e avvenuta perche alcu
ne grouse societa finanziane. m 
momenti d'incertezza. s«mo ten-
tate di sbarazzarsi delle sterline 
per ragioni precauzionali. non 
che sp<x:u!ative. Altre societa 
t con radici amencane 1 sono 
stale messe sono pn\%s:one dai 
governo di Washington, affinche 
acceleras^ero il traster:mento in 
patria de : profitti. In un senso 
molto concreto — ha detto W'll-
•=on — la sterlina e stata tmpie 
gata come prima I;nea di un 
attacco diretto fondamentalmen 
te contro i! dollaro. Ma d primo 
ministro non ha fatto i nomi de 
gli auton di tale < attacco » 

See^wido Wilson, il secondo e'.e 
metro della crisi e rappresen 
tato dalle difficoita relative al 
finanzianxnto del commercio 
estcro britannico Tali difficolta 
— ha detto — sono acmte dal 
fatto che la Gran Bretagna non 
f nanzia so'o i! proprjo eommer 
cio estero. ma anche quel!o dei 
p.ies! del larea della srerima. 

Wi:?on e sta'o cnsTetto ad am 
me:tere che la politica di •au
sterity » s: ripercooter.i s j ! te 
nore di vi'a delle masse Non 
no no — ha det:o — che essa 
pe-=ora fortemctve ^i alcxi i casi 
ndividuali. Mol'i dovranno rtiun 
ciare ad aumont; di retr:b-JZ.o 
nc ai quaa ntmsono di avere 
dir.'to. V: saranno anomalie e 
. l . c n i potrebbero dire xigiosti 
^.e Ma — ha soi2.i*i!o facendo 
suo il consueto linguaagio dei 
c-.-ii possdent; ne: penodi di 
e s t — non oo-ssiamo fare a 
:Tkix> d: 'all restrizioni se vo 
J...in» n^olvere i nostn pro 
bie.n: economei e arnvare a. 
•i:e»x> imp.ego e a m a ord.naia 

| e-r>-'nsione doi redd/.:, lo — h,i 
:n=istito — SOSVTI'O che si pio 
a-r.vare a ques:o *>.o attraver.^ 

{ un aumen'o deila nrodjttivit.i. 
G!i <\s.ierva:on r:fonz«Tno ch? 

— rw*VH-an'e rncap.ic;:a f n q j : 
d:i»stra:a ne! vano ten'ativo di 
ri.MiIvere i pro6iemi economici. 
s a pjre nell'ambito dei sis'e 
ma capi'alistico - Wilson sia an 
co-a popolare. perche parados 
salmente. il termre di vita de»:i; 
inglesi non c mai stato cosi alto 
come :n que.sto momonto. 

La Camera dei Comuni ha ap-
provato la politica del governo 
respingendo con 325 voti con
trari e 246 favorevoli la moz.one 
di censura |irc>entata dai con-
•ervatori. 

Rhodesia 

Professori 
e studenti 
arrestati 

dai razzisti 
SALISBURY. 27. 

Nove professori universitari 
europei - Ira cm un italiano -
e non meno di dieci studenti 
bianchi. negri ed asmtici sono 
stati tratti in arresto per la loro 
opIMisizione al regime razzista 
rhodesiaiu). All'alba, la ixihzia ha 
fatto iiTtr/innc nei dormitori del 
runiversita di Salisbury c ha 
ainmanettato come dclinquenti 
comuni ciii(|iie professori ingle 
si. due olandesi. un canadese 
(secondo altre lonli, tin rhmle 
siano e un danese) e un italia
no, jl prof. G. Arrighi. e cinque 
studenti africani. tie bianchi e 
due asiatici. Una settimana fa. 
in segmto a una nuova dimo 
stra/ioue contro il governo. .11 
studenti, in gran parte africa
ni. erano stati cspulsi dallum 
\ersila fino al 1H settembre. 

(ili cspulsi avrebbero dovuto 
lasciare il campus (recinto uni-
versitario) entro il mez/ogiorno 
di ieri. ma ieri sera si trova-
vano ancora nell'iinivcrsita. do
ve hanno poi trascorso la notte. 
Era una coraggiosa sfida al go 
verno reazionario. d i e decideva 
di rispondcre con la violenza 
poliziesca. Altri nove studenti si 
trovnno gia al confino nella l a 
calita di Gouakudzwin assieme 
ad altri militanti africani. 

A Citta del Capo (Sud Afri
ca) e stata puhblicatii oggi una 
letlera pastorale, nella quale i 
vescovi caltolici sud africani af-
fermauo die la discrimiiifizioue 
razzialc deve sparire IKTCIIC es 
sa t e contraria alia legge divi 
ua ». La Icttera e stata redatta 
a conclusione di un*assemblea 
plenaria svoltasj sotto la presi-
denza del card. Owen McCann 
per studiare la situazione del 
paese * alia luce dell'insegna 
mento del Concilio Vaticano II *. 

Spaak lascia 
la politica 
a 67 anni 

B R U X E L L E S , 27 
E' stato annunciato ufflcinl-

mente che il noto dirigente socinl-
democratico Paul Henri Spaak, 
ex ministro degli Esteri bclga 
ed ex segretario generale della 
NATO si 6 ritirato dalla vita po
litica. 

Lo statista, che oggi ha 67 an
ni, entro a far parte del Parla-
mento 37 anni fa e dlvenne mi
nistro per la prima volta 31 anni 
fa e ministro degli Esteri 30 
anni fa. E' considerato uno dei 
c padri > del Mercato , Comune 
europeo. L'anno scorso, dopo ta 
morte della prima moglie, si spo-
so di nuovo. Due sue nipoti, Ca
therine e Agnes, sono attrici. 

Nella foto: Henri Spaak. 

Belgrade 

Secca risposta 
jugoslava 

a una nota 
di Bonn 

BELGRADO. 27 
Il governo jugoshivo ha inviato 

una nota al governo della Repub-
lilica Federale Te:lesca. in ri-
sjwsta alia nota d i e jl novcrno di 
Bonn aveva inviato il 24 mar/o 
scor-o ad alcuni paesi. 

DOJMI avere affermato d i e 
* n<m «"• posMhilc- nsolvere al 
cuno dei prohlemi fuiojK'i e 
mondiali con le pri"*«:oni e 
con J'uso della forza * >. ,1 do-
cumento j-.igoslavo esprime i! 
proprio rammarico per il fatto 
die il governo della Rcpubblica 
Federale Tedesca « sia rimasto 
finora fuori del comp!esso di sfor-
zi che altri p.iesi compiono per 
far proriredire la collaborazione 
tra tili Stati e pt-r il consolida 
nu-nto della pace nel mondo ». e 
che esso « continua ad insistere 
nei suoi tentativi di imporre ag;i 
altri po;x>!i i propri punti di vi-
^ta. il che rende imposvsibile la 
normali7zazione dei rapporti con 
alcuni paesi europei >. 

t II covorno jacoslavo ritiene — 
continua la noM — che la solu-
z;one del problema tedesco po--
s.i es«-re rcalizz-ita soltanto m<-
diante lo ^'.iluppo della colLi-
borazio^e tra i paesi europei e 
i! siii>eranvn:o deile divisioni e 
del!.! sfiducia <iw esi^ono ni 
Europa J. 

Nella nota ).i-ios!?va si ch.f-
de clu- il co\er!Hi della Repa!>-
b'.ica Federale Tedesca cambi d 
SKI attesciamento nei confront! 
della *itiiazjone venutasi a crea-
re alia fine della s».-c-onda guer
ra mondiale: r;co7x>sca C:<H- la 

j immutabi'.ita dei confm esistt-nt:. 
c-orri-.;»nda agli imr^iini che 2I1 
>ono derivati dalla s«-rond.i g'jer-
ra moniiale. rinneghi qj.ils:a->i 
forma di ;>»<;es=o delle armi nu 
cit-an e ir.stauri ra;iporti nor 
mail con r.nti 1 paesi europei. 

* Agemki in questo molo --
continua al clocumento — 1! ?<>• 
\ITTXI di Bonn p</.rebbe elimirui 
re la stid.ieia che i pit;>oli «-1-
ro;vi nutrorui nei suoi con-
fronti >. 

Nella seconda j>.irte della nota 
jusoslava. si iruita il g o v e n o 
della Repubblica Federale Te 
desc.i a ri^olvere il problema de! 
nsarcimento dei danni provocati 
dai nazisti ai cittadini Jugoslavi 
durante la seconda guerra mon 
dialc e a «rendere impossibile 
I'attivita dei terroristi antijugo 
sla\i che hanno trovato ospitalita 
nella Germania di Bonn *. 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 
Trentin 

neanche per quanto riguarda 
gli altri punti della plattafor-
ma contratluale che atlenga 
no al dlrilti di contrattazlone 
del sindacato nella labbrlca 
e alle llberta sindacali. 

1V011 lo esauriace in alcun 
modo. Si e trattato di una in 
fe.sci die ha invest itn delibera 
tamente alcuni punti soltanto di 
<ltiesta parte della pialtafnrma 
contratluale unitaria. Dei pun 
ti x campione ». per cosi dire. 
atti a saaaiure le disponibilita 
dell'iudustria pubblica su quel 
la che. a buon diritto. ritene-
vamo essere la materia piu 
controversa di questa vertenza 
sindacale. 

Noi intendiamo ora affron 
tare, in sede di trattativa 1// 
ficialc, ry/i altri punti che non 
snno stati ancora dejiniti e che \ 
rinuardano ancora la cont rat 
tazionc inteqrativa e i dirittt 
sindacali, quali la reqolamenta 
ziane della riduziane effettiva 
delt'orario di lavoro a livello 
aziendale. I'intervento del sin 
dacato stti problemi connessi 
aU'ambiente di lavoro e alia 
difesa della sicurezza e della 
salute del lavoratore e la re-
qolamentazione delle istituzioni 
sociali di fabbrica. 

Verranno poi le altre fonda-
mentali questioni poste dai sin
dacati in questa vertenza sin
dacale e. che acquisteranno in 
prosiequo, come e ovvio, una 
importanza primaria: I'atnnen-
to dei salari, la riduziane del-
I'orario di lavoro. il nuovo si 
sterna di qualificazione proles-
sianale. I'avvicinamento dei 
trattamenti nannativi deqli ope 
rai e degli impieqati. 

Questi aspctti decisivi della 
piattajarma contrattuale. van-
no affrantati a qiudizio della 
FIOM e della CGIL dopo la 
pausa feriale. E questo non 
solo per raqioni pratiche. ma 
per una questione di principio: 
un sindacato non pud neqoziare 
su problemi di tale rilievo. sen-
za avere alle spalle una cate-
qoria interamente mobilitata e 
capace di confortarlo con le 
sue decisioni e, se necessario. 
con la ripresa della lotta. 

Quali prospettive si nprono 
a questo punto per la verten
za con I'inriuslrln privnta? 

Credo innanzitutto che I'azio 
ne dei Invoralori delle aziende 
private, alia ripresa di settem
bre, ricevcrti uno slancio map-
giare dalla conclusione di que
sta intesa la quale costitnisce 
una nuova convalida deqli oh 
biettivi proposti dai sindacati. 
E credo che molti imprenditari 
riflefteranno, in pari tempo, sul 
prezza che essi sono destinati a 
paqare e a fare paqare alia 
economia nazionale, a solo van-
taqqio del prestiqio della Con 
ftndustria e dei suoi disegni di 
rivincita antiaperaia. Un tale 
processo di t riflessione 3 e gia 
in corso. del resto. Non e un 
caso che dalla rottura del 15 
giugno ad oggi oltre cento nuo
vi accordi aziendali siano stati 
conclusi nella industria privata 
sulla base del contratto * COH-
fapi ». 

Ma anche per i dirigenti del 
la Confindustria e tempo, a no 
stro avviso, di riflessione e di 
saggezza. II loro obbiettivo (so-
stenuto forse da qualche alta 
personality politico) di ricom-
posizione di una unita ferrea 
del froute padronale e di liqui-
dazione dell'autonomia contrat
tuale dell'tntersind e dell'Asap 
non e stato raggiunto ed e sta
to invece sconfitto, per ora. 
dalla compatta pressione sinda
cale dei lavoratori. Inoltre. con 
I'intesa raggiunta nellindustria 
pubblica. un'altra delle sue ma-
navre ha subito un duro colvo: 
auella di imporre un negoziato 
cost detto «globale t che in 
qualche modo costringesse i 
sindacati o a sacrificare una 
parte delle loro richieste eco 
nomiche in cambio di qualche 
migliaramcnto stti « diritti » sin 
dacali. oppure a rinunciare al 
le loro richieste di estendere 
il potere contrattuale in tab 
brica. pur di salvaguardare un 
certo miglioramento immediatn 
delle enndizioni di vita dri la
voratori. 

Questo prezzo non e stato pa-
qnto dai sindacati all'Jntersind 
c nnn snrd pagato alia Confin 
dust ria. 

Spetta a questa dire ora la 
sua parola. Per parte nostra 
non intendiamo imporre nessun 
••> diktat 1 alia controparte ma 
e ovvio che alio stadia rag 
giunto dalla vertenza. una ri
sposta delta Confindustria sul 
le stcsse auestioni che smm 
s'ate oqgetto di nn esame ore-
liminare con le Industrie pub-
hliche diventa una condizione 
decisiva per una proficua ri 
presa delle trattatire anche 
nel settore privaio. Questo e 
sfofo iF senso delle posizioni as
sume dalla CGIL e dalla FIOM 
nel recente colloqnio enn il rap-
prrxentanle del Ministro del la
voro. 

Per ora e finn a quando non 
rerra da parte padronale Pin-
dicazione che esiste una realc 
rnlnnth di arriare a buon fine 
la vertenza sui punti qunlifi 
canti della piattaforma con 
trattuale. la prnspettiva che 
sf/i davanti a noi p ancora 

I auella dell'azione sindacale 
j Ma di un'azione che. come, ho 

premesso, trorera nei primi 
tveressi di questi giorni. nel 
raffnrzamento della unita fra i 
sindacati. un nuovo impulso ed 
una magqiore nggressirita. Con 
Vnrrordo rnqaiunto I'altro ieri 
e iniziata infatti. e tutti i metal 
mecraniri ne hanno cerlamen 
te coscienza. Vultima fase di 
questa qrande battaglia con
trattuale. 

Agriqento 
re. e giusto di poche ore fa. 
Da onai. dunque. Vassistcnza-ri-
rcri ai 29.ii sinistrati che sono 

] stati sistemati nelle soffocanti 
j fcunle-ricorero e nelle paurose 

tendopoli. riene limitata ad un 
nolo pasto ca'tda. in luooo delle 
trr refczioni diftrihuite il aiorno 
della visita di Saraoat e di Mo-

ro: per gli altri due vasli i sen-
zatetto dovrebbero conlentarsi di 
una elemosina oiornalicra di tre
cento lire per il capolaminlia e 
di appena cento lire per ciascun 
altro componente ii nuclco lami 
Hare. In sostama. una lamiglia 
di cinque persune 'yue.slo e il 
casa tipo) dovrebbe manpiare 
due volte al gioino con un tota-
lc di 700 lire! 

Son meno assurda la decisione 
adottata per 4J83 simslrati. che 
hanno trovato rilupio in statue 
d'ajfitto. presso parenti. in cam 
pnpna. (Le cifre sono quelle del 
censimento ufjiciale c non tenpo 
no quindi canto del contingente di 
danneofliati in condizioni econa 
michc meno disapiate che porta-
no ad oltre diecimila il numero 
delle viltitne). A costoro si d sta~ 
bilito di concedere un sussidio 
piornaliero nori ci mille lire per 
il capofamialia e a cento lire 
per anni conniunto a carico. La 
famialia tipo. insomnia, dovrebbe 
manoiare. paoare Vaflitto. vestir-
si (quasi tutti hamm perdutn onni 
cosa) e fare tulto il resto per 
compare con complessive l-IIH) 
lire al oiomo. S'mo dati e cifre 
che non hamm ccrtn bisoipio di 
un commenlo e die danno la mi-
sura del tipo e della qualitu de 
ali audi predisposti dalle auto 
ritd ufjiciali. 

A questo aencre di t aiuti » si 
contrappoiinann. con eloquent e 
eOicacia e penerosa mobilitazio-
ne. le ben pit) concrete iniziative 
delle forze e delle amministrazio-
ni popolari della « cinturci rossa * 
dell'Apriaentino. Parlo dei due-
cento posti-colania messi a dispo 
sizionc per Vestate dal comune 
di liaffadali. de<ili altri venti of-
ferti ai nimbi di lavoratori disa-
strati dalla aiunln di Monteva-
qn; delle ormai semi piornaliere 
consepne di imponenti quantitati 
vi di frutta fresco ai sinistrati da 
parte dei coltivalnri covmni.sti di 
fiibera. delle caurocaziani stra-
ordinaric di numerosi Can.sioli 
comwtali decise per predisparre 
un orqanico piano di previdenze 
die testimoni dell'aprrantc soli 
daricta die unisce la qente che 
lavora e che lotta tier un awe-
nire mialiore e piu qiusta, 

VelTicacia dell'intervento delle 
forze popolari e. in prima luopo. 
del nostro partita c stnta del re 
sto confermata oltre che dall'una 
uime apprezzamenta deU'apinione 
pubblica. dallo stesso Prefctto. 
Come abbiamo n'u'i detto. il dollar 
(lianu ha ardinnto un censimento 
di tutte le ahitazioni disponihili 
in cittd per accertare Veffettiva 
ronsistenza del patrimanio immn 
hiliarc sul quale si pui> contare 
per cominciare di qui a poco — e 
in orini caso prima dell'inizio del 
la stnoione delle pioaae — il 
prooress'no trasfcrimento dei sen 
zotetto dalle scuole e dalle ten-
donoli in alloaqi piu idonei. 

II censimento. die e comincia 
to stamane. investird suhito an
che la zona halnpare di San Leo 
no. dove saraono ccntinaia di 
villc deqli aqripentinibene. Con 
la fine dcll'estate. c can il ri 
torna del villeafiianti. a San Lcfr 
ne potranno infatti andare. do
vranno andare. una parte di 
(pianti hanno perdnto non solo 
le fcrie. ma oqni cosa. 

L'esiqenza di pravvederc ad 
una uraente ed idnnca sistoma-
zione dei senzatctto. e dettata ol
tre che da tali camprensihUi mo-
tivi. anche dal fatto die in se-
quito al disastro c alia precarieta 
dcll'attualc assetto. cenliiiaia di 
dipevdenti di servizi pnbblici. di 
ventati in questo franaentc asso-
lutamente preziosi ed cssenziali 
(ferrotranvie. personale del co 
mime dell'INAIL. delle mutue. 
deqli ospedali. ecc.) non sono an
cora in qrado di rinrendere reao-
lannente il lavora. 

II fatto che tutti qli acccrta 
menti per le requisizioni siano 
stati affidati non al comune. ma 
ai carabinieri e alia jmlizia. da la 
misura della «fiducia» die la 
stessa Prefettura nutre nei con
front'! dell'amministrazione inn-
nicipale democristiana. Ma chi 
pud nutrire un qrammo di fiducia 
verso individui che nnn sentono 
nemmeno il dnvere civico di con-
vocare il consiqlio comunale. cosi 
came le opposizioni reclamano 
insistentemente da una settima
na. cosi come hanno fatto per-
sino. o stanno per tare, lc ammi-
nistrazioni di quasi tutta la pro-
vincia? F.videntemente ncssuno. 

E che vento spiri nei confronti 
deqli amministratori comunali. 
dei loro proteltori. di tntto il 
nntabilato DC non solo aariaen-
Una. lo si pud eapire da una 
semplice scorsa persino alia 
stmnpa locale, fina a ieri pin 
vicinn alia banda aariqentina. Te 
lest a r. arida a nove colonne: * Si 
drnuncino i responsahili! » e re-
damn tin immediato eneraico in-
terrento della maqistratnra; quel-
I'intervento cliiesto ormai da tutti 
ma ancora invano (<t \\a il mini. 
stro della q'mstizia Realc — ha 
s"Titito dire onoi pomeriqpio in 
alhrroo da un alto funzianario — 
non Ic'iac venpure la Voce Re
pubblica na? •>). 

II Giomale di Sieilia per In 
penna del <?no direttore Manotti. 
dopo arrre contatato al aorerno 
le pesanti responsahiliui in ordr-
ne al mancato interventa aia anni 
prima del disastro. puando pero 
es-'O era aia stato previsto. si 
chiede a che co-a sian ralsi av-
vertimenti. documentazioni di or-
dive tccnico. mdniti di valore 
morale, allarmi di sianificalo 
rslrlico. A nulla: t Si c incoraa-
O'ala la spcctilazionc. ci si e al
leati con la spcculazione. si d 
aruta la riconferma di un dolo
rosa connuhio. come in altra par
te della Sieilia. di una classc 
politica e di pubblici amministra
tori che sono ar.idi sequaci di 
Mam>nona ». 

Allarmata da questo attacco 
conccr.trico (unanimc e anche la 
arande stampa nazionale) e in 
particolare dalle incalzanti de-
nunce de 1'Unita (In nostra edi-
z;one di 00/71" con il teslo dcll'in-
chiesta del 'Crt e andata lettcral-
mente a ruha). la DC aqriqenti-
nn. ma evidcntcmcntc non soltan
to qiidla. fa quadrato inlorno ai 
rcspan*ahili di ieri c di onai. 
copre tutti In un comunicato di-
ramalo OQQ'I dal suo comitalo 
prorinciale. ha addirittura Vim-
pudenza di respinqere < oqni on'o-
ne trndente a speculare sul dolo-
re dcah aqriqentini >. e di riaei 
tarla c con sdcqno ». c da qual-
siasi parte essa prorenaa ».' .Ma 
non basta. II seqretario pravin-
cmle della DC di Aqriqento. dolt. 
Trmcanato, si e m"sso alia testa 
di un cami'.ata di parlito. che ha 
*ede ncqli stessi uffic\ della DC, 
per srolperc quella che viene de 
fmita un'azione di « pronwl.iione e 
di coordinamento» deqli aiuti. 
dell'assistenza. delle mi sure di 
emerqenza Con questa qente — 
che ha vissuto fianco a fianco 
per anni e anni con i rexponsa 
bili del sacco di Aqriqento e del 
pauraso disaxtro. auando non ne 
e direttamente corresponsaiilc — 
e'e da nutrire piu (Tun inquie-
tante dubbio. Si son manqiati una 
citta e poi Vhanno mandata alia 
malora. 

Son sono ancora paghi? Vo-

gliono forse spcculare anche sui 
mapri soccor.si? I carabinieri in-
tcrvenqano subito perche a que
sta qente sia impedito di met-
tere le mani anche su una sola 
copcrta. su un fi'a di pasta, su 
una sola casa popolare, su un 
solo cautiere di lavoro. su un 
(pialsiasi proaetto riparatore. 
Questa qente piuttosto deve pa
oare. Lo voiiHauo o no i miioi-
<lrufi di Aqrifiento e di Paler
mo. A dirlo non siamo soltanto 
noi. Una indiretta ma equalmen-
te taqliente replica al comitate 
prorinciale della DC i* renidci da 
un dc. e dei piu autorevoli Von. 
Sinesio che non <> soltonfo aqri-
aentino ma fa parte della dire-
ziane nazionale del suo par/do. 
Sinesio. canversando con Vinviato 
del quotidiatio l'Ora. ha fatto una 
qrave. elaquente ammissione. *Su 
colpe e maqaqne — ha detto te-
stualmente — e stato stcso sem
pre mi velo pietoso. Non bisogna 
continunre come per il passato ». 

II morimeiilo franoso. sia pu
re lentamente. continua. Le le-
sioni del Duomo si vanna allar-
amnio. Una « spia * della par eta 
della cnttedrale ha ceduto l.t 
cpere d'aite del museo diocesano 
laranna trasfeiite nei /ocelli dfl 
semmario. cumpresa il famoso 
sfirco/oi;o di Fedra. 

Varsavia 
nevia del ID."*!; ponga tormina 
alio sollerenze delle popolazioni 
del Vietnam e ai ptricoli cha 
niinacciaiio la pace mondiale >. 

Disarmo. Viene espresso il da-
siderio < di veder prog red ire la 
tiattative per un disarmo ge-

i nerale. completo e controllato *. 
Viene inoltre - auspieata nel frat-
tempo. la rcaliz/uzinne di misii-
re parziali di disarmo. con par
ticolare riguuido a quelle diretta 
ad eliminate il pericolo della dis-
seniiiia/ione nucleate «. Da part* 
itabana. inoltre « si e pri'io n> 
ta con interesve » delle inToi-iiu-
zium formte circa » le ini/iati-
ve polacche nel campo della di. 
Men-done e del disarmo in Muio-
pa e particolarmenle sulla non 
disseniiiiaz.ioiie delle armi nu
cleari v. 

Europa. > l'ur coiiseiAandu va-
lutazioni dillerenti su particolati 
pioblemi. le i\ui' parti hanno coa-
cordato suH'i)|)|M)i lunila di fa\o-
n i e l*ulterioie sviluppo dei rap
porti. specie nel campo ecoti!*-
mico e culturalc. fra tutti i pae
si del continente europeo e sulla 
convenienza di una appropriata 
prepara/ioiie di una conferenza 
|HM' ratTnrzarc la sicurezza e la 
cooperazione in Kuropa. acrer-
tando tempi tne'odi. modi ed 
obiettivi per realizzarla *. 

Rapporti bilaterali l.o svilti|> 
I MI delle correnti di scamhio ha 
\m andanieiito favorcvnlc e fa
vorevoli sono le prospettive es-
sendo comune I'iiitcnzinnc di MI-
perare gli ostacoli d i e si fiap-
pongono al movimento delle mer-
ci fra i due paesi e di favorire. 
neith omamsnu interna/ionali. lo 
sviluppo di forme di commercio 
nuiltilaterale. Sara intensilicata 
la cooperazione industrial!- e tee-
nica. K prossima la conclusione 
di accordi nel set ton; aereo e 
in uiiello ttiristico. I.e relazioii 
culturali sono in cnntiniio svi
luppo e verranno uitciisilica'.e. 
partieolarniente con scambi. \i-
sito e riunioni nel CUIII|H> scie-i-
tifico. I.e due parti hanno con-
venuto di ncnoziare una nuova 
convenzione consolare: un co:i-
solato ixilacco sara aperto a Mi-
lano e un consolatn italiano sara 
aperto a Cracovia. 

II comunicato si chiude con lo 
nnniiiicio che il ministro degli 
Ksteri polacco Rapacki e stato :n 
vitato da Fanfani a rccarsi in 
Italia in visita ulTiciale. La data 
della visita sara fissata in un 
secondo teni|X>. ma e stata rac-
colta una \oce secondo la (|ii.i!e 
essa |M)trebbe caderc gia uello 
ottobre prossimo. 

Dopo la visita a Craeov 1a e 
ad Auschwitz, il ministio Fan
fani e tomato questa sera a 
Varsavia a Ijordo di 1111 aereo 
s|>ccialc. Nella visita |o hanno 
accompagnato il \ ice ministro 
degli Ksteri Naszkouski «• altre 
personalita. A Cracovia egli e sta 
to ospite ad una colazione ofTer-
ta in suo onore dal sindaco de'la 
citta. Alio scamhio dei hrindid 
Fanfani ha detto Ira laltro d ie 
7 dai tumuli di O.^uieczim M Ip 
va solenne un iK'rcntorio invi'o 
di lilx'rta e di pace, al quale 
ncssuno puo re sta re insensibile 
se vuole veramente attendere ad 
oiierc- di civile proitrcs-o .. 

Al pranzu offerto questa sera 
dall'on. Fanfani in onoie del mi
nistro deuh esteri polacco. Ra
packi. hanno partecipato il 111I-
ni>iro |HT il Commercio con 
I'Kstero. rampezin^ki. e i rice 
ministri degli Ksteri Nas/kowslci 
e Winievvic/. oltre aH'aml>as<i3. 
tore d'ltalia a Varsavia Aillaud 
e ai membri della deleitaziiki* 
italiana al seJuito dell'on. Fan 
fani. Al teiinmc del pranzu. il 
ministro Fanfani ha espresso al 
ministri Rapack.i ed al tiovenio 
ixilacco il suo rimrraziamento IXT 
l'accoglienz;i cordiale e 1'ospiti-
lita ainiche\ole. 

M A R I O ALICATA 
Direttore 

M A U R I Z I O F E R R A R A 
Vice direttore 

Sergio Pardera 
Direttore re-ponsabile 
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