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4 settembre: grande raduno 
di solidarieta con il Vietnam 
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I generali 
della Bundeswehr 
U NA VOLTA tanto siamo d'accordo con la Voce 
Repubblicana: uno degli elementi piu inquietanti della 
« rivolla dei generali » flella Bundeswehr 6 che costoro 
« cosl pronti a tr inceiaisi dietro la giustificazione del-
1'obbedienza a quel niostruiiso potere politico che e ra 
il nazismo, sembrano nossedcre appena un soldo dello 
stesso spirito di obbedien/a dinnanzi a un regime demo-
cratico che, in definitiva, non impone loro di gassare 
ebrei ma semplicemente di accet tare la organizzazione 
sindacale all'interno di quella militare ». Siamo d'ac
cordo, inoltre. con la conclusione che la Voce t rae 
dalla intera faccenda: « Cio 6 molto grave, fa seria-
mente pensare tutti colnro che vogliono credere ancora 
alia Germania democratica o pacifica di questi anni 
ma che non possono permettersi di dimenticare con 
allegra incoscienza la recente storia della Germania 
di ieri ». 

E' l'inizio di una autocritica? Quel tanto di al larme, 
ad ogni modo, che viene dalle colonne della Voce — 
e di altri giornali piu o meno teneri con il centrosini-
stra — puo anticipare sviluppi positivi. A condizione, 
naturalmente, che il discorso venga approfondito, e che 
gesti polilici precisi, anche se misurati, seguano alia 
constatazione di uno stato di fatto. Sia ben chiaro: noi 
— che non abbiamo mai chiuso gli occhi davanti al 
pericolo del militarismo e del revanchismo — non 
vogliamo fare un processo alia Germania di Bonn. E 
tanto meno vogliamo sollecitare una specie di crociata 
indiscriminata nei confronti di questo Paese. Sappiamo 
molto bene che se assai pesanti sono le responsabilita 
dei suoi gruppi dirigcnli — e delle forze che in Europa 
e in America hanno fortemcnte contribuito a preparare 
i paurosi sbocchi odierni — esistono e agiscono, anche 
nella Germania di Bonn, fermenti nuovi, uomini e 
gruppi che tentano, at traverso una revisione critica 
del passato. di preparare la s trada per un avvenire 
diverso. Niente. dunque. condanna in blocco di un 
Paese con il quale l'Europa — e prima di tutto il movi-
mento operaio e democratico europeo — deve in ogni 
caso fare i conti. 

L< 10 ' DETTO, del passato — del passato piu recente, 
vogliamo dire — bisogna pur par lare per capire le 
radici autentiche del problema. Perche — ecco la prima 
domanda cui bisogna tentare di dare una risposta — 
la rivolta dei generali della Bundeswehr solleva cosi 
gravi inquietudini nella Europa di oggi? Si possono 
dare molte risposte. Ma c'e un primo dato, essenziale, 
che non puo essere ignorato. Questi generali sono alia 
testa del piu potente esercito della parte occidentale 
del nostro continente. E' qui la radice del problema. 
Se l'esercito della Germania federale fosse composto 
da cinquantamila uomini, gli i n t e r r o g a t e sarebbero 
assai meno angosciosi. Ma la Bundeswehr conta oggi 
piu di 500 mila uomini armat i con i piu moderni mezzi 
di guerra. S'era detto, ed e stato abbondantemente ripe-
tuto in questi anni. che la « Germania democratica » 
aveva costruito un « Esercito democratico ». La realta, 
invece, e che la Bundeswehr rivela oggi di essere stata 
costruita sul modello classico di Stato nello Stato, e 
che il suo Stato Maggiore. di cui si negava persino 
l'esistenza, agisce oggi in pcrtctta inlesa e con il sin-
cronismo tradizionale. 

E non e tutto. Questo esercito. questa forza potente 
e sinistra, opera oggi in un Paese in crisi : crisi dei 
suoi obbiettivi internazionali e delle sue alleanze. crisi 
delle sue deboli. vulnerabili s trutture democratiche, 
crisi della sua economia. Opera, infine, in un Paese i 
cui gruppi dirigenti non hanno ancora avuto il coraggio, 
la volonta, la capacita di rinuneiare aper tamente ai 
torbidi sottofondi del vecchio nazionalismo e del meno 
vecchio revanchismo. Non a caso nel vuoto creato dal-
l 'assenza di una nuova concezione della Germania fede
rale in Europa e nel mondo. 6 Strauss che si fa avanti 
baldanzoso sulla scena di Bonn, e Strauss che assume 
la difesa d'uflicio dei generali ribelli. e Strauss che si 
fa paladino dei « diritti » deH'Esercito: 1'uomo. cioe. 
che ha di fatto svolto in questi anni la funzione di cer-
niera tra la tragica « grande Germania > di ieri e la 
oscura. indefinibile Germania di ogai e di domani. 

M A IL vuoto di cui si parlava. e che rischia oggi di 
essere riempito dal capo del Parti to cattolico bavarcse. 
k stato soltanto tedesco? Uomini di cortissima memo-
ria potrebbero forse sostenerlo. La verita, pero. e 
un'al tra. Le forze della democrazia filo-atlantica euro-
pea hanno la loro parte, tutt 'altro che trascurabile. di 
responsabilita. Quanta merce di contrabbando. quanto 
materiale spurio queste forze hanno lasciato passare 
in questi anni nella Repubblica federale tedesca? Cie-
camente inchiodatc al mito della « funzione democra
tica della presenza americana in Europa » esse hanno 
finito con il chiudere sistematicamente gli occhi da
vanti agli innumerevoli. inequivocabili sintomi che 
preannunciavano la esplosione di oggi. Bonn r ia rma? 
Si, ma e sotto controllo. Bonn arruola qencrali nazisti? 
Si, ma sono pentiti. Bonn mette fuori legge i comunisti? 
Si. ma la democrazia non ha nulla da temere. Bonn 
vuole un potere di co-decisione sulle a rmi nucleari 
della Nato? Si. ma e per isolare la Francia. Bonn non 
rinuncia alle frontiere del 1037? Si. ma non c'e da allar-
marsi . E via di questo passo. Fino a quando la verita 
esplode e suggerisce qualche cspressione di a l larmr 
agli cditorialisti della Voce, della Stampa e anche del 
Popolo. Ncssuno dei quali, tuttavia. sembra ancora di-
sposto a imboccare la strada delle verita spiacevoli 
ma salutari. E cioe che vi e un solo modo. ormai, di 
r iparare agli errori del passato. Quello di misurare la 
sincerita democratica di ogni uomo politico di Bonn 
dalla sua capacita di impegnarsi su almeno due que-
stioni precise: il rispetto delle attuali frontiere della 
Germania e la rinuncia alle armi atomiche. Che e anche 
il solo modo di sollecitare lo sviluppo. nella Germania 
di Bonn, di nuove e piu rassicuranti strutture demo
cratiche, che pongano davvero questo Paese al riparo 
dalle avventure sognate da un pugno di generali dai 
trascorsi hitleriani. 

Alberto Jacoviello 

Continua il viaggio verso il satellite 

Dichiarazioni del ministro dei LL. PP. a un quotidiano siciliano 

Nuovi dementi di accusa 
contro la 
DC per 

Agrigento 
Mancini: « Siamo in possesso di fatti 
che ci portano ben oltre il rapporto Di 
Paola » - Coniglio in Calabria per incon-
trarsi col ministro - 1 commissari gover 

nativi nella cittd dei Templi 

Dichiarazioni 

di esponenti 

del PSI e del PSDI 

Polemici 
gli alleafi 
con la DC 

SIMONE GATTO ATTACCA 
LAURICELLA - I SOCIAL-
DEMOCRATICI: a E' FORSE 
NECESSARIO RIESAMINARE 
NEI PROSSIMI MESI I RAP 

PORTI CON LA DC» 

II frettoloso c goffo tcnta-
tivo democr is t iano di « met-
tore una pie t ra sopra » al ca
so d rammat ico di Agr igento 
e ai suoi recent i sviluppi non 
sembra dost inato al succcsso. 
La DC. dopo avcrc manovra-
to con la consucta prepoten-
za c grossolanita ant idemo-
cratica pe r pr ivare dei suoi 
potcri la commissione mini-
s te r ia le d ' inchiesta. dopo ave-
rc so t t ra t to a quel la commis
sione i document i che dove-
vano essere ogect to di inda-
gine, dopo avcre minacciato 
c int imidi tn con osn i mezzo 
gli alleafi <=ooinlisti. ha deci-
so nn i la te ra lmenfe di consi-
de ra re ormai «ch iuso * il 
caso del le competenzc e ha 
fatfo fare all 'assossoro sici
liano Carollo una dichinrazio 
ne con la quale si afferma 
che « ora » i document ! sono 
nunvamentc a disposizione 
della commissione minis«e-
riale. Tu t to c hene quel lo che 
finisce hene : cosi commenta 
VArnnii! di ieri mnt t ina che 
afTerma addi r i t tu ra l ' inutilitn 
di « p iangcre sul la t te versa-
to ». E il Popoln di ieri . p e r 
pa r t e sua. cont inua shrigati-
vamente a resp ingere le « 5n-
s id iose» accuse mosse alia 
DC che » non in t ende copri-
r e le responsabil i ta di al-
cuno •. 

Di f ronte a ques t e posizio-
ni o t t imis t icamentc liquidato-
r ie . si pongono pe ro alcuni 
inferrocativi urgent i. C'e da 
chicder>i innanzi tut tn pe r 
qua le motivo I 'assessore alia 
Regione — dopo un mese 
dalla sciagura di Agr i sen to 
ma con una a/ ione i m p r o w i -
samen te rapidissima — ahbia 
voluto «rcqni>ire • i docu
ment ! ogget to di indagine e 
come mai . dopo a \ e r l i sot-
t ra t t i p e r alcuni giorni alia 
commissione minis ter ia le , li 
rest i tuisca ora con tanta do
cile tol leranza. II minis t ro 
Mancini. nella sua inieressan-
te dichiarazione che puhbJi-
ch iamo qui a fianco. conferma 
che alia r ipresa p a r l a m e n t a r e 
egli r i fe r i ra al le Camere : c 'e 
da augura rs i che egli sia in 
grado di d i re anche le r ag io 
ni di quest i poco chiar i • viag 
g i» da una stanza all 'al tra 
dei document i in e same e 
s a r an t i r e sulla loro effettiva 
integri ta pr ima e dopo gli spo-
s tament i medesimi . 

L 'a l t ro in terrogat ivo. poli
tico, r iguarda tu t to il centro-
s inis t ra . La DC ha dato an-

Vice 

(Segue in ultima pagina) 

Dalla nostra redazione ' 
PALERMO. 25 

Mentre — dopo il primo ten-
tativo dc di insabbiare I'in-
chiesta statale — rientravano 
gradualmcnte ad Agrigento i 
enmponenti la commissione mi 
nistcriale di indagiiu' sul dis.i 
stro. il ministro Mancini ha 
rilasciato questa notte al Gior 
nale di Sicilia (che lo aveva te 
lefonicamente raggiunto nella 
sua abitazionc a San Lucido. 
in Calabria) alcune dichiara 
zioni che non solo confermano 
la gravita dello scandalo e la 
fondatezza delle accuse mosse 
agli amministratori dc della 
cittn ma che addirittura rive 
lano 1'accertamento di nuovi 
dement i di responsabilita: 
« Siamo in possesso — ha det
to infatti il ministro — di d e 
menti ben oltre il rapporto Di 
Paola » (reso noto dairUm'fa 
alcune settimane or sono"). 
Mancini inoltre, e pur senza 
nominarlo. ha avuto parole du
re per 1'assessore regionale dc 
agli Enti locali. Carollo. che 
aveva tentato di bloccare 1'in-
chiesta ministeriale con la tar-
diva controinchiesta regionale. 

Nel corso del colloquio tele-
fonico. un redattore del quoti
diano di Palermo ha chiesto al 
ministro se egli sara in grado 
di rispettare I'impegno di ri-
ferire alia Camera, entro il 
prossimo mese. sui risultati 
dell'inchiesta. c Spero di si », 6 
stata la risposta di Mancini. 
che ha aggiunto: « Mi sono im-
pegnato a riferire alia Camera 
entro il 30 settembre. Pud dar-

si che sia in grado di fornire 
taluni dement i gia in Commis
sione LL.PP. di Montccitorio 
quando sara presa in esame la 
rnmersione del Decreto legge 
del 1" Inulio i (con cui venivi-
uo decisc lr provvidenze dello 
Stato per \<»rigcnto) 

« E" gia in possesso di de 
menti? » ha chiesto allora il re
dattore del Giornale di Sicil'm. 

* C'e il famoso rapporto del 
vice prefetto Di Paola. gia di 
per se eloquente — ha rispa 
sto il ministro. Ma i commissa 
ri hanno accertato. ed e solo 
un elcmento in piu. che non 
soltanto nolle costruzioni della 
zona franosa sono da lamen 
tare irrcgolarita in quanto al 
laltezza dcgli edifici. ma c iv 
irrecolarita altrettanto gra\ i 
esistono per quanto attiene al 

Luna 11 domani 
sull'obiettivo 

LA PARTENZA DI DE GAULLE 

PARIGI — De Gaulle e partito ieri dall'aeroporto di Orly (come si vede nella telefoto) per il 
grande viaggio che lo ha portato a Gibuti e che culminera nei prossimi giorni con una 
sosta in Cambogia, alia frontiera con il Vietnam. (A pagina 9 il servizio) 

Mentre nuovi soldati sbarcano nel Sud Vietnam 

IL NORD BOMBARDATO 
DA 500 AEREI USA 

Allungato il coprif uoco a Saigon - Quattromila 
nuovi soldati americani sbarcati nel sud 

9 - *• P 

(Segue in ultima pagina) 

SUGOV .v. 
It numeio dei soldati ameri

cani presenti nel Vietnam del SIKI 
ha superato i 300.000 con lo sbar-
co. avvenuto sabato ma rivelato 
sn!o ozz\, di altn quattromila tn> 
mini della IDG brigata di fante 
na leagera. che sono stnti invia-
ti sugli altopiani central!. II nu-
mero dei soldati amencani im-
pegnati nella guerra \ietnam.ta. 
direttamente o indirettamente. e 
tuttavia gia ora no'evolmonte su 
pcriore: oltre agli uomini della 
Settima flotta che «ta7<ona al lar-
co doilo co-;c vetnamite. vi van 
no asl^nmt, non mono di 25.000 
<o!d.t;i d* <• .1X17.1 in Thailandia. it 
n,-H»*< che o-n ta anche le basi 
firillc iMih partono la maggior 
p-irte de^h aerei che eompkmo 
nw'r-iom ; , i! Vietnam del nord 
e nrl q'ia'0 -i sta s\iluppando 
da un anno a questa parte una 
'o'ta irmata della resistenza: le 

nr.alsa a <U •H>mini di stan^a a 
Formosa e quelli di stanza nella 
lontana i^o'a di Guam, da dove 
partono l R 52 i>er i loro bombar-
riarr.enti a tappeto. e quelli che 
operano nel Laos. II numero dei 
soldati americani nel solo Viet
nam del sud e destinato a salire 
a 400.000 entro que-t'anno. I co-
mandi americani a Saigon hanno 
cia chiesto che esso venga ulte-
r :ormen'e elevato. a 500.000 o 
addirittura a 750.000 uomini. 

N'onostante questo massiccio af-
fiusso di uomini. la sitaazione de 
cli inva5ori e dei col la bora Zioni
st! e notevolmente pcggiore di 
quanto non fosse un anno e mez
zo fa, quando le prime unita sta-
ttin'itensi cominciarono a shar-
care nel Vietnam del sud: men 
tre nel nord i cor.tinui e masstco 
bombardamenti aerei non hanno 
permesso di raggiuncere alcuno 
rlec'i obbiettivi politici che gii 

Dichiarazioni del viceministro Semiciasnov 

Nascera in URSS la « I25> FIAT 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 25 
Kispondendo a rii«_- kit on vo-

neiiei che chiedev.»no mauciori 
informa/ioni sull accordo L'Hi>S 
FIAT per la costni7ione riclla 
fabhnca di airtomobih a Citta 
Togliatti, il primo \icennnistro 
del commercio C5tero Scmicia-
>nov conferma sulle l.<rc.-tia ni 
questa sera le noti7ie g»a put> 
hlicate a questo propo-no dal-
1 Vmta c rivela alcuni nuovi in 
tcrcssanti particolari. Si apprende 
cosi che la prima Fiat 124 — mo-
diflcata per adattarla alle condi 
zioni del clima e delle strade so-
\ietiche — uscira alia fine del 
1969. mentre la prima macchina 
del secondo modello sara pronta 

nel 1970. A propo?ito di questo 
s*?condo modello il viceministro 
sovictico ha fomito una informa-
Tione che non poira non interes-
sare anche i letton italiani: <=i 
inaugurera infatti una nuo\a 
macchina Fiat, la * 125 >. sulle 
cui carattenstiche tuttavia non 
icngono fomiti particolan tec-
nia Le due macchine saranno 
costniite tenendo conto delle ul 
time conqui.*te della scienza e 
della tecnica. Lo stabilimento di 
Citta-Togliatti lavorera a pieno 
ritmo nel 1972 quando iniriera la 
produzione annuale di 350.000 
Fiat 124. di 200 000 « 125 > e di 
50.000 giardinette. Tntte le at-
trezzature. conferma il \icemini-
<>tro, saranno fomitc dalla FIAT, 

da altre a2icnde itahane c cli 
altri paesi nonche da imprcse so-
vietiche e <aranno pagate in lire 
italiane sulla base dcH"accordo 
per i pagamenti fra I'ltalia e 
I'Ur.ione Sovietica Ci si ser\ira 
d: una apertura di credito con 
ccssa daU'Istituto mobiliare ita 
liano alia Banca del commercio 
estero dell'URSS La FIAT ha 
accettato di ncevere. oltre a lire 
italiane, anche in parte attrez-
zature industriali. licenze e merce 
di largo consumo. 

Per adempiere alle condizioni 
stabilite dall'accordo con la FIAT 
sara creato da parte sovietica un 
nuovo organismo. rAvtopromim-
port. 

a. g. 

amencani si proponevano. nel SJ:I 
il territono a loro disixi-izione M 
e ultenormente ristretto. ed e 
o2gi meno di un quinto del to^ 
tale. II resto e controllato dal 
Fronte di liberazione. La situa 
zione in cui si trovano gli ame
ricani nel Vietnam del sud e 
stata illustrata da un provvedi-
mento annunciato oggi. secondo 
cm il coprifuoco per gh ameri
cani nella capitale. civili e mi-
htari. e stato proiungato di un ora 
ed e ora in vigore dalle 23 alle 4. 
Ufficialmente tale prowedimen-
to viene collegato alia *ondata 
di terrorismo s che i partigiani. 
a quanto pretende la propagan
da americana. si preparerebbero 
a lanciare per «far fallire» le 
co=;ddette elezioni di -ettembre. 

A questo propo^ito \ a <:cgpa!a-
to che il Sac York Timri. con 
ina sua corri^pondenza da Sii 
^on. coprc og2! rh nd.co!o-qie 
-ta tesi. affermando con «,irca 
=mo che e ah tuiine dei v \ /i 
della guerra p^icolodica evoca 
re pericoli e niani d, r>ffen>'\a 
a\^ersana !a c;n mincata mate 
r.ali7za7:one, alia fine, porme! 
te agli americani di can-are vi* 
toria: una vittoria ine^istente. 

II problema delle c elez:oni > 
si pone, d'altra parte, in termi
ni diversi: i termini di una truf-
fa organizrata e pianificata. il 
cai risultato dovra e^^ere t co-
manque > favorevo'e auli ame-
rcani . nel tentativo d:=;>era:o di 
e\ocare almeno il fantasma di 
un con^envi popolare attualmen 
te inesi«.tente. a «copi di propa
ganda interna7;onale. n ve^eovo 
di Saigon. Nguyen Van Bmh. ha 
diffu>o oggi un invito a tutti l 
cattolici perche si rechino alle 
ume anche se ha precisato la 
chiesa non appoggia alcuna par-
ticolare formazione nolitica. Sa 
rebbe questo. del resto. il com-
pito piu arduo. non esistendo al
cuna formazione nolitica degna 
di questo nome: I candidati sono 
esclusiv2mente i piu fedeli ser-
vitori degli americani e del ge
nerali collaborazionisti. 

Gli aerei americani hanno nel-
1c ultime 24 ore effettuato 146 in-

(Segue in ultima pagina) 

Non si conoscono fino-
ra gli scopi precisi del-
resperimento - Interes-
sante bilancio di« Stel
la Rossa» sui satelliti 
artificiali lanciati nel 

nosmo dagli uomini 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 25. 

II Lutm-lt partito ieri da una 
base sovietica continua il suo 
viaggio verso il satellite della 
Terra. Fino a tarda ora non 
era stato diffuso a Mosca lies-
sun nuovo comunicato sul viag
gio, ed e probabile che soltan
to domani — do|X) la conclu
sione dell'impresn — si potrii 
snpere (|iialcosa di piu. Man 
cano sino ad ora anche com 
menti tecnici o dichiarazioni di 
scienziati sulla natura e sugli 
obiettivi della nuova esplora-
/ione ravvicinata della luna. 

Un interessante bilancio del-
I'attuale situazione nel cosmo 
6 fomito intanto da un articolo 
di Stella Rossa. AH'ini/io di 
quest 'anno, scrive il giornale. 
e'erano in orbita attorno nl 
sole 18 satelliti artificiali. dieci 
dei quali sovietici CLu/ia-I, 
Luna-4, Ltiua-6, t i e stazioni ti-
po \7e;iere, tre sonde, oltre a 

Marte-1). La stazione automa
t o n \'c7!ere-2 e la sonda nume
ro 3 sono diventati dal canto 
loro a tutti gli effetti due pic-
coli pianeti e, se non saranno 
c ripescati » dall'uomo per es
sere magari deposti in un mu-
seo. sono destinati a restare in 
orbita in eterno. 

Dal 1957 (primo lancio dello 
sputnik sovictico ad oggi) sono 

stati effettuati dall 'URSS. dagli 
Usa e dalla Francia 401 lanci 
coi quali sono stati messi in 
orbita in tutto cinquecento- og-
getti. I piu pesanti veicoli spa-
ziali lanciati dall'uomo sono 
ancora i Proton sovietici (12.2 
tonnellate). Nel 1965 TURSS ha 
effettuato in tutto 48 lanci: in 
particolare 36 razzi hanno mes-
so in orbita 52 sputnik del tino 
Cosmos. Gli sputnik di questo 
tino lanciati entro il 24 agosto 
scorso sono in tutto 127. Nel-
I'anno scorso sono stati lan
ciati nello spazio 28 oggetti. 

a. g. 

Lanciata 
da Cape Kennedy 

la prima 
cabina-Apollo 

CAPO KENNEDY. 25. 
Il Lunar Orb'ter ha con'-muato 

la sua impresa fo*o?rafando U 
qu;nto dei nove pint) della su-
norf.cie l'jnare lungo feqja'ore 
dove po!rebbe avvenire la di-
.;\C.;.i dei pr:m; e?p!o-aton lu-
nan rie?!i S--ati Un::;. Nella =tes-
-1 i-omata :1 «av!I.'e amenca-
»K> ha -jsTCAV) 'ina fo*o?rafia 
f--'la T c r a sca"a* i da >m p'jn 
'<> d;-'an:e arvpona -ma q-iaran 
* tia di chilotieTt di ' la ^ iperfi 
' e I ana re: qae>:a fo.o pe-me'/e 
a ".r'l d -.edere il no?:ro p-:a-
r.v'a come .*: mostrera ai pr.mi 
e-tiloraton (k-lla Luna. La son-
da ha infatti modificato ieri. 
-u cwnandif ria terra, la sua or
bita e Rira ora da una di^tan-
7a minima di 39 40 chilomotri 
flalla Hincrfitie lunare. Nel pro-
cramma originano era pre\isto 
cbe la di--tnn7a minima do\es^c 
e-^cre 4.i chilomotri. 

Da Capo Kennedy, ala? 12 30. 
e -,*ata -nlan'o lanc.a'a una ca-
bn,i Apollo a tre pos'.i ma senza 
c»>smonauti a bo^do L'ora d'ini-
z!0 dell'import-ante espenmento 
era sta!a fis^at^ per le 18.30 
(ora ital.ana) ma ooi si e dee.so 
di attendere ancora per 60 mi-
nuti. 

II lanc.o e stato effettuato me-
d;an:e il p.u potente vettore di 
cui dispongono attualmente gli 
Stati Uniti - il Titan 7-B - . che 
pesa da solo oltre ventidue ton
nellate. La cabina spaziale. del 
peso di cinque tonnellate e mez
zo. e completa di tutta la sua 
strumentazione, ad eccezione dei 

(Segue in ultima pagina) 

Rivelazioni 

dell'«Astro-

labio» 

sul colloquio 

Paolo Vl-Huu Co 
IL PONTEFICE AVREBBE IN-
VITATO IL REGIME DI SAI
GON A TRATTARE LA PACE 
COL F.N.L. E CON LA R.D.V. 
UNA TREGUA D'ARMI DO-
VREBBE CONSENTIRE L'INI

ZIO DEI NEGOZIATI 

L'Astrolabio uscito ieri pub-
blica un ^ servizio esclusivo » 
sul recente incontro fra Pao
lo VI e il vice-presidente del 
go\oruu fantoccio di Saigjii. 
Nguyen Hun Co. Vi si riferi-
scono. talvolta fra virgolette 
pur non citando la fonte in-
formativa. importanti e preci 
se dichiarazioni attribuite al 
Pontelice circa la necessitn 
della ricerca di un accordo 
fra tutte le forze politiche 
operanti nel Vietnam del Sud 
e con il governo della RIJV. 

II servizio riferisce che il 
rappresentantc cli Saigon ha 
espresso la volonta di pace 
del suo regime facendola se-
guire dalla richiesta che il 
X'aticano si astenga da prese 
cli posi/ione che incoraggino 
le tendeiue neutraliste. A cio. 
Paolo VI ha replicato — se
condo il settimanale — pren-
duudo alio dei propositi paci-
lici del governo sud\ ietnamita 
ma notatulo che non ixissono 
esservi dubbi che anche il 
governo della Repubblica de
mocratica nutra una non mi-
nore \olonta di pace per cui 
Tunica politica saggia e quella 
che e\iti di approfnndire il 
solco che divide il paese E' 
a questo punto che il IJapa 
aviebbe fatto la sua dichia 
razione piu imixirtante che 
.\.'-?roInhio riferisce tra virgo 
lctte: _ -

« S e il governo cli Saigon e 
animato da una fcrma volonta 
cli pace non ha clinanzi che 
una strada da seguire: quella 
dei cnntalli, della ricerca cli 
tutti quegli strunicnti che pos-
sano ristabilire, innanzi tutto, 
un modus existendi con le va-
rie forze politiche e religiose 
che si muovono nel Sud e 
quindi, con i legittimi rapprc-
sentanti della Repubblica popo
lare vietnamita ». 

L'Astrolabio riferisce quindi 
che al vice-premier di Saigon 
e stato espresso il parere che 
bisognerebbe deciderc subito 
una tregua d'armi come pri
mo passo verso I'accordo po
litico. 

Tcrminano qui le rivelazioni 
del settimanale. Ad esse viene 
fatta seguire un'analisi dell'at-
teggiamento della Santa Scde 
e dei fattori che 1'hanno de-
tcrminato o comunque influcn-
zato. Nella intcrpretazione del-
I'articolista il tnon intervento» 
\at icano, cioe il rclativo di-
stacco politico della sua diplo-
niazia della vicenda vietnami
ta. se \ a inttso - come una 
linea di pmdenza non costi-
tuisce ne una copertura. ne 
una \elata simpatia per la 
nolitica johnsnniana, come di-
inostra la critica non \e lata a 
suo tempo espressa dall'O.s-.scr-
'atore romano alia estensione 
dei bombardamenti sul Nord. 
D'altro canto — nota 1'esten 
sore — il Vaticano deve tener 
conto di prc-cise circostanze di 
fatto: la presenza nel paese 
asiatico di una colonia di ol
t re un milione e mezzo di cat
tolici il cui atteggiamento va 
evolvendosi sempre piu mar-
catamente verso la ricerca di 
un accordo che ponga fine al 
conflitto; una eguale evoluzio 
nc nel clero e nel larcato sta-
funitense: i| severo giudizio 
sulla euerra americana cspres 
so dalle < Chiese separate » nel 
corso di conferenze internazio
nali particolarmente autore-
\ol i . 

Rientrato a Bonn il 

cancelliere Erhard 

Von 
Hassel 

a rapporto 

sulla 

« crisi dei 

generali» 
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