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In linea con la logica americana della scalata 

«lnvadere la RDV» insistono 
i fantocci 
di Saigon 

Pham Van Dong celebra il 21° della 
Repubblica - Un articolo di Giap 

Vasti consensi al gesto del segretario dell'ONU 

Nyerere: «Si ascolti 
il monito di Thant» 
Una lettera di Fanfani - Gli Stati Uniti tentano di impedire che si riapra 

la discussione sulla crisi dell'organizzazione 

SAIGON. 2 
Alia presenza del presidente Ho 

Ci Min, si e tenuta ad Hanoi 
una manifesta/.ione per celebrare 
il 21" anniversario della fonda-
zione della Repubblica democra-
tica vietnamita. il primo mini
stro Pham Van Dong, che ha te-
nuto il discorso celebrativo, ha 
rihadito la validita dei quattro 
punti del governo di Hanoi per 
la soluzione politica del problema 
vietnamita c ha ringra/.iato tutti 
i Paesi socialisti per «l'appoggio 
attivo e l'assistenza disinteres-
sata» che essi prestano al po-
polo vietnamita in lotta. Nello 
stesso tempo, egli ha sottolineato 
il fallimento della aggressione 
americana contro il Nord, la li-
bcraziono di oltre i quuttro <iuinti 
del Vietnam del Sud da paite 
del FNL e il fatto che I'intero 
popolo vietnamita — uomiui. 
donne. raga/zi — e mobilitato 
per sconllggere raggressore. 

Contemporaneamente, a Saigon 
il presidente fantoccio Nguyen 
Van Thieu reclamava di nuovo 
1'invasione del Vietnam del Nord. 
cosl come aveva fatto I'altro 
giorno, utllcialmente. il «Consi-
ti\io del popolo e delle forze ar-
matc ». in una sua dichiarazionc. 
Van Thieu ha fatto sua la di
chiarazionc dopo aver decorato 
un gruppo di mercenari austra-
liani c ciuindi ancora una volta 
in una circostanza ulllciale. «Se 
gli attacchi aerei non cambie-
rauno il punto di vista di Hanoi 
e non fermeranno le infiltrazioui 
verso il Sud — egli ha detto — 
clovremo adottare questa solu
zione •», cioe 1'invasione. «La 
guerra — ha aggiunto con l'in-
coscienza tipica dei gencrali col-
laborazionisti — linirebbe molto 
presto se il Vietnam del Nord 
\ enisse invaso ». Gli e stalo chie
sto se i piani per 1'invasione fos-
sero pronti. Ha risposto: «Que
sto 6 un segreto militare ». 

Gli americani non hanno an
cora commentato questi appelli 
all'invasione, ma si sa che un-
ch'essi hanno pronti i piani rela-
tivi a questa azione. Lo « U. S. 
News and World Report», dal 
canto suo, riferisce che. interro-
guto circa l'eventualita che i col
laborationist! tentino da soli l'in-
\asione trascinandovi gli Stati 
Uniti. un ulllciale americano ha 
risposto: « E' questo un pcricolo 
reale... e non e'e molto che si 
possa fare per fermarli». 

Le richieste di Saigon sono in 
perfetta linea con la logica della 
politica di «scalata> elaborata da 
Washington. che giustiflca ognl 
passo ultcriore verso l'abisso con 
i propri fallimenti. Non sono in 
linea. invece, con la realta dei 
fatti. che per americani e colla-
borazionisli sono molto amari. 
11 primo segretario del Partito 
vietnamita dei lavoratori, Le 
Duan. in un recente discorso al 
congresso giovanile dell'esercito 
l>opolarc vietnamita. ha compiuto 
ji questo proposito una seria c 
penetrante analisi dei fattori che 
stanno alia base delle vittoric 
del popolo vietnamita e degli 
scacchi successivi che sono stati 
inllitti agli avversari. sia nel 
Nord che nel Sud. 

«Scnza capire i victnamiti e 
la loro storia, non e possibile 
— egli ha detto — capire la 
strategia o la tattica della rivo-
luzione vietnamita. ne guidarla 
nella lotta. L'ofTensiva come prin-
cipio costituiscc la base della no
stra strategia rivoluzionaria in 
generalc e della nostra strategia 
militare in particolare. Partendo 
dal principio-base che consiste 
nel basarsi soprattutto sull'iionio, 
il nostro esercito e il nostro po
polo hanno sviluppato tattiche in-
Mjlite, come quella di opporre 
una forza piccola ad una forza 
maggiore e sfruttare al massi-
mo i nostri punti di forza prin-
cipali per colpire i principali 
punti deboli dell'awersario. Se a 
volte noi conccntriamo forze e 
potenza di fuoco relativamente 
notcvoli per sovcrchiare il ne-
mico con un rapporto di due o 
di trc a uno. in molti casi noi 
diamo battaglia ant he alia pari. 
o con un rapporto di uno a dieci 
e vinciamo egualmente. Cio si-
gniftca che il nostro esercito e 
il nostro popolo hanno i loro mc-
todi di combattimento. le loro tat
tiche c le loro armi adattc al 
teatro di guerra vietnamita e ai 
vietnamiti. Noi non sottov alutia-
mo afTatto la tecnica e le armi 
straniere; il problema e di cono-
seere le caratteristiche di quelle 
che possediamo e utilizzarle in 
un niodo compatibile con il no
stro paese e con i nostri metodi 
di combattimento*. 

Una analoga analisi sulle ca
ratteristiche particolari deH'cspe-
rienza vietnamita e contenuta in 
un articolo del generalc Vo Ngu
yen Giap su « Hoc Tap > (stu
dio), organo ideologico del Par
tito dei lavoratori. che suona cd 
e stato esplicitamcntc interpre-
tato da numerosi osservatori co
me una risposta polemica ad al-
cune indicazioni deH'csponente 
comunista cinese Lin Piao sulla 
strategia che a suo parere do-
vrebbero seguire i combattcnti 
del FNL sudvietnamita. Giap 
sottolinea che la strategia e la 
tattica di lotta dei vietnamiti so
no quclli adatti e necessari « alia 
guerra di una nazione piccola. 
combattuta su un tcrritorio pic
colo da una popolazionc piccola ». 

Oggi gli americani hanno effct-
tuato settanta incursioni sul Nord 
(circa la meta di quelle con-
suetc) a causa del maltempo, ma 
hanno concentrato i loro attac
chi sulle linee di comunicazione 
tra Hanoi e la Cina. Sul Vietnam 
del Sud hanno effettuato un to-
!ile di 536 incursioni. 

IL DISASTRO AEREO DI LUBIANA 

Imedici: i ventidue 
feriti si salveranno 

* J% 
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Successo dei generali a Bonn 

Steinhoff capo 
dell'aviazione 

BONN. 2. 
11 gen. Johannes Steinhoff ha 

accettato oggi. sciogliendo ogni 
riserva. la nomina a capo di 
stato maggiore dell'aviazione. Lo 
ha fatto — a quanto si apprende 
— dopo aver ricevuto dal mini-
stro della Difesa. Von Hassel. 
ampi poteri per quel che riguar-
da la struttura della Luftwaffe, i 
sistemi di armamento e il per-
sonale. Si e detto perfino che 
SteinhofT abbia posto arroganti 
condizioni per l'accettazione del
la carica. 

Anche il generale De Maiziere. 
nuovo caiK) di stato maggiore 
deiresercito. ha avuto da Von 
Hassel l'assicurazione che la sua 
opinione sara ascoitata su tuttc 
le questioni di carattere militare 
e che egli potra rivolgcrsi diret-
tamente al ministro senza la «in-
termediazione > del sottosegreta-

rio (un funzionario di carriera). 
Inoltre. in una lettera a Von Has
sel. De Maiziere fa chiaramente 
capire di attendersi al piu pre
sto dal Parlamento una riorganiz-
zazione della difesa tale da ac-
crescere ulteriormente i poteri 
dei militari a scapito dei politic! 

In altre parole, la « rivolta dei 
generah' », clamorosamente esplo-
sa con le dimissioni di Trettner e 
il siluramento di Panitzki si sa-
rebbe in realta risolta completa-
mente a favore degli alti ulllcia-
li. Come e anche dimostrato dal-
l'aggressivita con cui Trettner e 
Panitzki hanno deposto ieri da-
vanti alia commissione parlamen-
tare della difesa. sostenendo di 
avere pienamente ragione, e dal-
la remissivita e debolezza di 
Von Hassel. entrato quasi nei 
nanni dell'imputato di fronte ai 
gallonati accusatori. 

Nella riunione di agosto 

Contrasti nel CC dnese 
prima del prevalere 

delle tesi estremistiche 
TOKIO. 2. 

Giorruli occidentali riportano 
un artico'.o recente dell"organo 
teorico cine?e. Bandiera Rossa. 
dal quale risulta che gli ultimi 
sviluppi della situazione cine<o 
sono il risultato di un aspro 
contrasto emerso in seno al 
Comitato centra le del PCC; que
sto contrasto in un primo mo-
mento a\Tebbe visto il c preva
lere » di una « linea errata » (va
le a dire di una linea diversa 
da quella che Lin Piao. i gior-
nali e la propaganda della < guar-
dia rossa > difendono attual-
mente attaccando sempre piu 
violentemente 1'URSS e il cam-
po socialista). Simili divergenze 
si mamfestarono nella riunio
ne del Comitato centrale che 
comincid il 1. agosto e che si 
concluse il 12 dello stesso mese. 
Nel corso della riunione «per 
un breve periodo — scrive Ban-
diera Rossa, secondo la citazio-
ne che ne fanno le fonti occi
dentali — vi e stato un errore 
su questioni di orientamento e 
un errore di linea». «In quel 
cruciale momento>. si afferma 
ancora. Mao Tse-dun interven-
ne direttamentc nel dibattito e 
somntcse personalmente alia 

formulazione dei 16 punti. Cio 
segno la sconfitta della tesi che 
in un primo tempo era riuscita 
a prevalere nel CC. Cio signi-
fica evidentemente che Fattua-
le linea era osteggiata dalla 
maggioranza del CC e che sol-
tanto l'azione di Mao Tse-dun e 
di Lin Piao sarebbe riuscita a 
farla prevalere. Bandiera Rossa 
scrive in proposito che c la ri-
soluzione (i 16 punti sono del-
1*8 agosto) riassunse la nuova 
esperienza del movimento rivo-
luzionario. di massa, rettificd la 
linea errata, capovolse l'orien-
tamento erroneo e indico la stra-
da per una continua e vittorio-
sa avanzata >. 

Da quel giorno. come si e vi
sto, la propaganda della «rj-
voluzione culturale» e gli at
tacchi antisovietici si sono mol-
tiplicati. L'ultimo in ordine di 
tempo e lo scritto del Quotidia-
no del Popolo di oggi contro 
l'URSS, che e di una violenza 
estrema e che giunge ad insul-
ti inusitati e grotteschi. I «re
visionist! moderni » che < diri-
gono l'URSS > sono definiti < tra-
ditori svergognati> del grande 
Lenin • della rivoluzione. 

LUBIANA, 2 
I ventidue superstiti della scia-

gura aerea di Lubiana si salve
ranno, anche se alcuni sono an
cora in gravi condizioni. Questa 
la speranza che i medici dello 
ospedale hanno dato ai congiun-
ti dei feriti. accorsi dall'Inghil-
terra, insieme con i parenti del
le 95 vittime. 

Da poche decine di minuti do
po la catastrofe fino a questo 
momento. i chirurghi e gli altri 
sanitari dcH'ospedale non hanno 
piu avuto un attimo di sosta. Piu 
infaticabile ancora degli altri si 
mostrata una dottoressa specia-
Nzzata in chirurgia plastica. Es-
sa e rientrata dalle ferie e ha 
eseguito quasi venti interventi. 

II luogo della sciagura, che di-
sta pochi chilometri dall'aero-
porto di Lubiana. e meta inin-
tcrrotta di decine di nersone ve-
nute dall'Inghiltcrra. cioe di con-
giunti delle vittime. II bosco nel 
quale l'aereo britannico e pre-
cipitato e stato esaminato centi
metre per centimetro dalle squa-
dre di soccorso. alle quali ormai 
non e restato che ricomporre i 
cadaveri e contribuire all'iden-
tificazione. 

Su 95 morti sono stati rinve-
nuti solo 90 corpi. Altri cinque 
cadaveri sono stati completa-
mente distrutti. oppure — ma cio 
sembra improbabile ai tecnici — 
si trovano ancora fra le lamiere 
contorte della carlinga del qua-
drimotorc. Pochissime fra le vit
time sono state identificate: i ve-
stiti sono andati completamente 
distrutti e con essi i documenti. 
mentre cio che resta degli sven-
turati passeggeri non e certo 
sufilciente per operare un sicuro 
riconoscimento. 

I^i sciagura aerea ha molto 
commosso la popolazione di Lu
biana. dove le bandiere sono sta
te abbrunate. i locali pubblici 
chiusi per 24 ore. Commozione 
e sgomento anche in Inghilter-
ra. per lo straordinario numero 
di vittime che ha conclu^o quello 
che era - cominciato come un 
viaggio di piacere. 

A! govemo inclese 5v>no ciunte 
condoglianze da ogni parte del 
mondo. Paolo VI ha incaricato 
il vescovo di Lubiana e il dele-
gato apostolico in Gran Breta-
gna di portare alle famiglie del
le vittime una narola di conforto. 

\*a commissione d'inchiesta 
aereonautica jugnslava ha stabt-
lito che il disastro aereo e stato 
causato dalla quota ridotta cui 
si trovava rapparecchio in pre-
parazione deli'atterraggio. 

E' stato anche asco'.tato il 
naMro magnetico nel quale e 
registrata la comunicazione fra 
il quadrimotore e la torre di con-
trollo. Secondo la commissio
ne la sciagura sarebbe stata 
provocata da un errore del pi-
lota. il quale stava facendo vo-
lare 1'aereo a venti metri dal 
suolo. invece che a duecento. 

Pochissimo hanno potuto dire 
i superstiti. Quasi tutti sono in uno 
stato nervoso indescrivibile: quel-
li che possono alzarsi e cammi-
nare, nonostante le fratture, gi-
rano per J'ospedale mormorando 
il proprio nome e null'altro. Al
cuni dei feriti sono in gravi con
dizioni, ma — come si e accen-
nato — i medici sperano di sal-
varli. 

A Lubiana i 112 tunsti che 
avrebbero dovuto far ritomo in 
Inghilterra con l'aereo precipita-
to partiranno nei prossimi gior-
ni. Sella telefoto in alto: le bare 
dei periti allineate sul luogo del 
disastro. 

La rinuueia di U Thant ad uu 
secondo mandato quale segretario 
dell'ONU e la denuncia, conte
nuta nella sua lettera alle dcle-
gazioni di tutti i paesi membri 
deH'organizzazione, degli ostaco-
li che impediscono a quest'ulti-
ma di assolvere ai suoi compiti 
di pace, hanno vastissima eeo 
in tutto il mondo. Numerosi go-
verni lianno espresso il loro ram-
ma rico e la speranza che il di-
plomatico birmano potra essere 
intlotto a rivedere la sua decisio-
ne. Alt rove, e in particolare nel-
le capitali afro-asiatiche, si va 
tuttavia oltre le generiche mani-
festazioni di stima, per riprendere 
e sottolineare la validita e gravi-
ta delle motivazioni politiche ad-
dotte dal segretario uscente. 

II presidente della Tanzania, Ju
lius Nyerere. ha dichiarato ieri 
a Dar es Salaam che U Thant 
« ha ragione a laseiare la sua ca
rica » e che « coloro i quali gli 
chiedono di tornare sulla sua de-
cisione hanno torto, a meno che 
non siano disposti. a loro volta. 
a tornare sulle loro proprie de-
cisioni ». Nyerere ha aggiunto che 
il mezzo migliore per il mondo di 
dimostrare il suo apprezzamen-
to a U Thant sarebbe quello di vo-
tare per la restituzione alia Ci
na del seggio usurpatu da Ciang 
Kai-scek all'ONU. 

Ad Algeri non vi sono state 
dichiarazioni ufficiali, ma fonti 
del ministero degli esteri hanno 
espresso 1'augurio che U Thant 
resti j>er continuare a lavorare 
« nell'interesse della pace e del
la sicurezza internazionale •». E' 
stato anche ricordato che la di-
plomazia algerina ha sempre se-
guito con simpiitia gli sforzi del 
segretario dell'ONU in relazione 
con la crisi vietnamita. con il 
problema della «universality ^ 
dell'organizzazione mondiale e 
con quello dello svilupiw dei pae
si excoloniali. Analoghi commen-
ti sono stati fatti nelle capitali 
non allineate. 

Alia Farnesina. Ton. Fanfani. 
ha alTidato al rappresentante per-
manente italinno presso l'ONU, 
ambasciatore Piero Vinci, una let
tera destinata a U Thant nella 
quale esprime «vivo rincresci-
mento •» per la rinuncia e c pro-
fondo apprezzamento per l'ope-
ra tanto tenace, meritoria e posi-
tiva svolta tra il 1961 c il 1966 dal 
segretario generale per risolvere 
i gravi problemj internazionali e 
organizzativi dinanzi ai quali si e 
trovata l'ONU ». Fanfani. che ha 
firmato la lettera nella sua qua. 
lita di presidente della 20. Assem-
blea, ha anche incaricato l'am-
basciatore di partecipare al se
gretario generale «la soeranza 
del governo italiano e sua perso-
nale che prima del 3 novembre 
si realizzino alcune condizioni 
essenziali le quali nossano indur-
re il signor U Thant a rivedere la 
propria decisione e cosi conti
nuare la sua diretta. apprezzata 
collaborazione alia sempre piu 
necessaria azione di pace e di 
equilibrato progresso delle Na-
zioni Unite ». 

I-e ripercussioni della presa di 
posizione di U Thant avevano in-
dotto giovetli il delegato degli 
Stati Uniti all'ONU. Arthur Gold
berg. a rilasciare una lunga di-
chiarazione con il fine evidente 
di scagionare gli Stati Uniti dal
le implicite accuse contenute nel
la lettera alle delegazioni. Gold
berg e stato prodigo di clogi per 
U Thant e di generica compren-
sione per «le molte frustrazioni 
del suo difficile incarico *. Per 
il Vietnam, dopo aver riconosciu-
to che la guerra fa gravare una 
nube sugli atTari mondiali. si 
e diffuso in asstcurazioni sul de-
siderio americano di evitare un 
allargamento del conflitto e di 
restaurare la pace e si e spinto 
fino ad affermare che Washington 
«condivide interamente il pun-
to di vista secondo cui i princi-
pi degli accordi di Ginevra co
st ituiscono una base accettabile 
per un regolamento >. Ma tale 
adesione. al pari di quelle asM-
curazioni. appare del tutto for-
male nel contesto della dichiara-
zione. che ha rihadito il rifiuto 
americano di ritirare le truppe 
e dj consentire un'autodecisione 
reale. Altrettanto formali le a=:-
sicurazioni circa la * universa'i-
ta> dellONTT. 

Cosi stando le cose, la dichia-
razione americana equivale ad 
una € risposta > negativa. oltre 
che ad un tentativo di sofTocare 
sul nascere il dibattito aperto 
dalla lettera di rinuncia: una rea-
7:one. in ogni caso. che non puo 
certo contribuire al superamento 
della < riluttanza > di U Thant. 

Lunedi le assise del TUC a Blackpool 

Wilson dirigera 
lattacco al 

congresso sindacale 
Si tenta di far passare ad ogni costo la linea econo-
mica e il blocco salariale • II premier inglese par-
lera «alla nazione» nel pomeriggio di dopodomani 

DALLA PRIMA 
Festival 

Nostro servizio 
LONDHA. 2. 

La vigilia del congresso sin
dacale (che si inaugurera lu
nedi a Blackpool) sta rapida-
mente trascorrendo ncll'ansia 
degli ultimi proparativi. Sono 
ore preziose: sia per 1'opposi 
/.ione che jwrta in avanti il 
dibattito critico sull'intera |XJ 
litica laburista a(x>rtosi all'in-
domani del « ripiegamento» 
del 20 luglio; sia per l'azione 
di quanti. suH'aUro fronte. cer-
cano diplomaticamentc di assi-
curare alle misurc governative 
la « comprensione » c l'accctta 
zione (anche se « improntata al 
rincrescimento e alia nnita pro 
testa ») della maggioranza dei 
delegati. Ieri sera, in tin affol-
lato comizio a Londra, i segre-
tari di cinque sindacati dei tec
nici (lavoratori scientifici. cine-
matogralici, disegnatori. capi-
reparto. personale tecnico dello 
Stato) hanno ancora una volta 
motivato il loro rifiuto del 
blocco salariale. Nelle parole 
(H uno di essi. Give Jenkins, 
la tristemente nota clausola A 
della legge sui redditi (quella 
in base alia quale il governo 
puo invocarc sanzioni penali 
contro i sindacalisti), « e un 
mostruoso attacco alle liberta 
civili ». La legge, del resto. non 
ha niente a che vedere con i 
piani a lunga scadenza che ci 
si aspettava di vedere attuati 
dal laburismo. E ' frutto esclu-
sivo di un espediente politico. 
E' sUita adottata in risposta 
alle pressioni daH'intcnio e dal-
l 'esterno dopo che. con la 
•r crisi ». l'economia della Gran 
Rretagna e il suo governo sono 
stati posti sotto controllo. II 
voto del TUC e importantc ma 
non decis ive Quello che e in
vece sostanziale e l'opinione dei 
lavoratori. di quelle categoric* 
che, direttamentc* colpite dal 
« blocco », stanno ora batten-
dosi per non farsi « neutraliz-
zare » sia sul piano economico 
che* su quello istituzionale. Cio 
che realmente occorre e un rie-
same critico della situazione. 
La navicella dell'economia non 
e stata «sbalzata fuori corso 
da una improvvisa raflica > 
(come vorrebbe Wilson) ma e ra 
stata precedentemente male in-
dirizzata per una serie di errori 
di navigazione. Le basi di que
sto discorso di alternativa sono 
profonde e investono nella sua 
totalita la posizione nella quale 
Wilson si e lasciato chiudcre 
sia all'interno che all 'estero. 
E' un argomento, questo, sul 
quale dovremo piu volte ritor-
nare noi giorni prossimi. Pe r 
il momento l'attenzione e con-
centrata sui preparativi della 
conferenza- II Consiglio gene
rale del TUC (privo del suo 
segretario Woodcock, i cui 
dubbi sulla politica dei redditi 
e la cui avversione per il blocco 
erano ben noti) e riunito a 
Blackpool in un incontro preli-
minare. Dopo i contatti fra il 
sostituto di Woodcock e il mi
nistro per gli affari economici, 
il Consiglio sta ora mettendo 
a punto rofdine del giorno dei 
lavori che. quasi al suo primo 
punto, vede Tintenento del pri
mo ministro. 

Wilson prendera la parola 
alle t r e del pomeriggio di lu
nedi. II suo discorso sara tele-
riprodotto « alia nazione » nella 
sua interezza. Qualunque sia il 
risultato del voto a Blackpool. 
il primo ministro — come sug-
gerisce la stampa di informa-
zione — potra « f a r e appello 
al paese sopra la testa delle 
Unions ». 

Dopo il suo intervento. Wil
son lascera il congTesso per 
fare ritorno a Londra. Ma la 
vigilanza del governo verra 
assicurata dal ministro del la-
voro Gunter che si t ra t terra 
a Blackpool per tutta la du-
ra ta doll'incontro. 

A par te l'indubbia abilita e 
la forza di pressione indiretta 
con la quale si e mosso il go
verno in questa occasione. altri 
clementi rassicuranti per l'ese-
cutivo laburista sono la forzata 
esclusione di Woodcock e piu 
ancora le adesioni, per quanto 
sotto protesta. che varie orga-
nizzazioni sindacali hanno an-
nunciato nelle ultime ore. I 
margini di diflerenza fra i due 
schieramenti sono minimi, ma 
la destra sindacale puo contare 
suirattecgiamento di acquie-
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scenza diffuso in certi settori. 
La campagna di uomini come 

Cousins e Jenkins alia ricerca 
di un programma alternativo di 
rinascita ha il merito, in primo 
luogo. di riscattare il movi
mento sindacale inglese da un 
ritorno di apatia e di mentalita 
difensiva. 

Leo Vestri 

Mosca 

Delegazione 
vietnamita 

assiste 
a menovre 

di carri armati 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 2 
Sono proseguite nella giornata 

di oggi in tutto il paese le ma-
nifestazioni popolari per il Viet
nam. Particolarmente imponenti 
(llielle svoltesi a Taskhent. a Le-
ningrado e a Mosca presso lo 
stabilimento dei cuscinetti a 
sfere. 

Una delegazione vietnamita 
giunta nei giorni scorsi a Mosca 
ha assistito ieri a manovre di 
truppe hlindate sovietiche. Alia 
line delle esercita/.ioni militari 
— che gli ospiti vietnamiti lian
no seguito nei minimi paiticolari 
da un posto di comando dot at o 
«li un televisore collegato con la 
intera zona della « battaglia » — 
un sergente dell'artiglieria anti-
aerea di Hanoi. Truong Tciung 
Phat ha detto: « Si a mo tranquilli 
perchc* sappiamo di avere alle 
nostre spalle combattcnti cosi 
bravi ». 

Una mostra fotografica com-
prendente 180 immagini della lot
ta del popolo vietnamita e stata 
inaugurata oggi sempre a Mosca 
presso il museo della rivoluzio
ne. Le foto mostrano tra I'altro 
cannoni antiaerei e razzi «• terra-
aria » di fabbricazione sovietica 
in azione contro i velivoli ame
ricani. Era presente l'ambasciato-
re della RDVN* a IMosca Nguyen 
Van Kinh che ha definito «im-
menso» l'aiuto sovietico al po
polo \ietnamita. 

a. g . 

Algeri 

Ancora sotto 
sequestro i 

4 pescherecci 
italiani 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI. 2. 

Non si hanno novita sulla que-
stione dei quattro motopescherec-
ci italiani fermati al largo di 
Annaba e condoti in quel porto. 
Gli equipaggi attendono in liber
ta la soluzione della vertenza. 
mentre le navi sono sempre sot
to il controllo delle autorita mi
litari che discutono. sembra. con 
le autorita civili in vista di un 
rilascio. I marinai di due delle 
imbarcazioni sostengono che si 
sono avvfinati al porto di An
naba per rifornirsi di acqua, 
mentre gli altri due motopesche-
recci sarebbero stati fermati — 
secondo gli equipaggi — a undi-
ci miglia dalla casta, quindi ol
tre i limiti delle acque algerine, 
L'inchiesta in corso verifichcra 
queste affermazioni. A differen-
za di quanto e avvenuto altre 
volte. le autorita algerine hanno 
creduto di dover procedere al 
sequestro del materiale per la 
pesca. Resta tuttavia probabile 
la soluzione di tutta la vertenza 
mediante il pagamento di una 
mult a. 

Una nuova falda di potrolio e 
stata scoperta nel Sahara dalla 
«ocieta mista formata in base 
ai recenti accordi franco-algeri-
ni per la ricerca del petrolio. 
Non si conosce ancora 1'esten-
sione della falda alia profondita 
relativamente non grande di 1350 
metri. II gettito del pozzo e. per 
adesso. di 9 metri cubi all'ora. 

Loris Gallico 

Mosca 

Anche lOlivetti 
costruira 

impianti in URSS 
MOSCA. 2. 

Funzionari sovietici e rappre-
sentanti della Olivetti hanno te-
nuto oggi colloqui su un contrat-
to per la costruzione neQTJRSS 
di due fabbriche di macchine 
per ufficio da parte della societa 
italiana. 

II contratto dovrebbe costare 
all'LTRSS l'equivalente di un mi-
lione c mezzo di dollan. 

L'agenzia Toss ha reso noto 
che i colloqui si sono svolti fra 
il ministro del commercio estero 
sovietico Nikolai Patolicev. il 
presidente onorario della societa 
italiana, Arrigo Olivetti, e il di-
rettora generale Aurelio Paccei. 

perialista vel Vietnam. Mi-
gliaia di striscioni saranno af-
fissi anche sugli alberi che co-
steggiano le strode che con-
rergono sul capoluogo emilia-
"o. Da queste strode giunge-
ranno a Modena domenica mat-
tina interminabili cvlonne di 
motociclette. di biciclette. Mi-
gliaia di altri partecipanti, in 
prevalema giovani e giovanis-
ahni, arriveranno col treno o 
coi puUman da tutte le parti 
d'Italia. Cosi, infatti, quest'an-
no si inaugurera il festival na-
zionale. con un grande raduno 
giovanile in difesa della pace. 

I giovani, fianco a fianco con 
i cittadini modenesi, sfileranno 
per le strode del centra citta-
dino, per poi riunirsi nella piaz
za Grande, dove hanno sede il 
Duomo e il Municipio, per a-
aeoltare i discorsi del comagno 
Mario Alicata, della direzione 
del PCI, e di Claudia Petruc-
cioli. segretario nazionale del
la FGCI. Nel corso di questa 
manifestazione prenderanno la 
parola, per recare il loro sa-
luto, anche delegati stranieri 
dei giornali fratelli. Subito do
po. i partecipanti si recheran-
no in corteo verso la cittadel-
la del festival, le cui porte si 
aprirunno per accogliere gli 
ospiti di tutta Italia. 

Tito 
« D accordo con l'Unioiie Sovtc 

tica e gli altri paesi socialisti — 
ha continuato Tito — la Jugosla
via sta compiendo ogni sfor/o |>er 
imiiedire la guerra •>. Kgli ha poi 
dichiarato che *< nella lotta JHT 
la pace sono impegnati attualmen-
te non Miltanto i paesi socialisti 
e ciuelli in fase di sviluppo. ma 
anche i paesi " non ullineati " »•. 
II numero di coloio che tenumo 
un nuovo cataclisma bellico — ha 
proscguito — <• e pero ben piu 
grande e pertanto e necessario 
unire tutte le forze che deside-
lano lottare tier la pace e abbia-
no la capacita di opjxirsi ai ten-
tativi di scatenare una nuova 
guerra clu* sarebbe la terza guer
ra mondiale ». 

11 presidente Tito ha quindi 
espresso un giudizio drasticamen-
te negativo sulla jwlitica cinese. 
giungendo a sostenere che •; tutti 
l paesi che pensano di non poter 
risolvere i propri prohlemi eco 
nomici o d'altra natura non di-
versamente che ricorrendo ad una 
nuova guerra. come e il caeo 
della Cina. jierseguono in realta 
una politica di istigazione alia 
guerra >. 

II Presidente jugoslavo si e oc-
cupato anche dei prohlemi inter-
ni accennando tra I'altro a quello 
— ritenuto il piu dclicato — della 
convivenza tra le diverse nazio-
nalita che comixmgono la comu-
nita dei ixipoli jugoslavi. Al ri-
guardo egli ha detto che « i ne-
mici di classe. i nemici del nostro 
sistema socialista. all'interno del 
paese e all'estero. tentano di tan-
to in tanto di turbare la fratel-
lanza e l'unita dei popoli jugo-
slavi cementate durante la guerra 
di liberazione e che noi dobbiamo 
gclosamente custodire. Certamen-
te dipende anche da noi che diri-
giamo il paese agire in modo che 
questa fratellanza ed unita si raf-
forzino e poggino su basi giuste 
e sane >. 

Sicilia 
norme regolamentari vigenti nel 
comune», come ha scritto lo 
ispettore Mignosi nella denuncia 
immediatamente sporta alia Ma-
gistratura. 

Tutto il clima delle illegalita. 
degli abusi. degli affarismi e 
<lella corruzione che fa da sfon-
do al disastro di Agrigento e 
che lo ha determinato, e rivis-
suto stasera nelle parole del 
compagno La Torre il quale, con 
una etlicace ricostruzione degli 
avvenimenti che si sono svolti 
dall'inverno del '63 ad oggi. ha 
dimostrato come soltanto l'oppo-
sizione di sinistra abbia con-
dotto una coerente battaglia con
tro il < sacco» di Agrigento e 
delle altre citta siciliane. e ora 
possa ascrivcre a suo merito i 
risultati di quella inchiesta Di 
Paola che la DC voile afTossare 
due anni e quattro mesi fa. 
con l'appoggio dei dirigenti sici-
liani del PSI. 

La colpa di quanto e acca-
duto e sta accadendo — ha 

- .ni.ir.ij ngionale del 
PCI — e del governo regio-
nale di centro sinistra, e in 
particolare dell'assessore agli 
enti locali Carollo. che ha vio-
lato persino il minimo impegno 
assunto dal governo precedente 
di portare avanti le indagini: 
che e gmnto al punto. ieri sera. 
di compiere un gesto (la nomina 
di un commissario ad acta nl 
Comune di Agiigento per inda-
gare sulle licenze edilizie) che 
si ritorce come un atto di ac-
cusa contro di lui perche 1'in-
dagine riguarda imprese gia note 
da anni: che — soprattutto — 
ha tentato di paralizzare l'in
chiesta Mancini con una sua 
contro ispezione. II gesto di Ca
rollo e stato ridicolizzato da 
tutti. ma la Sicilia ha pagato 
un prezzo altissimo del suo 
gesto sconsiderato con un nuovo 
discredito deH'autonomia. 

L'autonomia si difende in\ecc 
facendo pulizia: l'Assemblea ha 
il dovere di prendere misure 
per condannare roperato di Ca
rollo. uno degli uomini che diso-
norano la Regione e che e in-
degno di ricoprire questo deli-
cato compito di govemo. E per 
questo no; presenteremo un or
dine del giorno di deplorazione 
del suo operato. 

Con le mchieste. ora. non si 
tratta di far volare alcuni strac-
d . ma di aggredire un sistema 
di potere. quello che ha cau
sato U disastro. E* per questo 
— ha affermato La Torre — 
che non abbiamo nducia nelle 
soluzioni toccasana proposte dai 
socialisti: il centn>sinistra. in 
Sicilia. ha perpetuato questo 
clima di scandali. II problema 
politico fondamentale che si 
pone oggi. il nodo piu acuto 
e urgente da sciogliere, e il 
superamento della pregiudiziale 
anticomunista. Not comunisU non 
rappresentiamo il rimedio mira-
coloso della situazione. ma le 
nostre forze possono contribuire 
ad intaccare un sistema di po
tere basato sulla corruzione. 

Occorre partire dai problemi 
che sono sul tappeto e veriflcare 
quali sono le forze disponibili 
per affrontarli e per risol\-erli. 
L'espericnza di questi ultimi an
ni al Parlamento siciliano, e che 
le leggi buone passano per il 
determinarsi di uno schieramen-
to che riflette l'unita delle forze 
democraticbe, a vengono poi bloc-

cate da un aJtro schieramento 
condizionato dalle forze conscr-
vatrici e dulla DC. Cosl il siste
ma autonomistico degenera: • 
oggi il dranmia di Agrigento ci 
ripropone in tutta la sua mo-
struosita le conseguenze di que
sta politica. Non bisogna perdere 
loccasione storica che oggi i 
di fronte a noi — ha concluso 
La Torre — per fare della vi-
ceiula di Agrigento l'occasione 
l>er un riesame critico e jwr una 
svolta politica a sinistra. 

Subito dopo il compagno La 
Torre, ha preso la parola, per 
il PSIUP. il compagno Corallo, 
secondo lirmatario della mozione 
presentata dall'opposizione di si
nistra sul disastro. 

II compagno Corallo ha dato 
atto a Mancini della decisione 
del suo intervento, sottolineando 
come ad essa si contrnppongano 
le cautele di una parte dei diri
genti socialisti siciliani. preoccu-
pati di non inasprire i rapporti 
con la DC. Nel corso del suo 
intervento. il compagno Corallo 
ha mela to come daU'incartamen-
to relativo alia licenza edilizla 
di uno dei pala/.zi al centro del-
l'indagine — il palazzo Uizzo, 
nel quale dovevnno andare gli 
utlici della CISL — sia scompar-
so il decreto cloH'assessore re-
gionale alio sviluppo economico 
Grimaldi •'della CISL) che au-
tori/znva il Comune di Agrigento 
a concedere ai costruttori una 
deroga ai limiti di altezza dell'e-
diticio. 
Corallo ha chiesto inoltre — come 
giii aveva fatto La Torre — ch# 
il Consiglio comuuale di Agrigen
to sia sciolto. 

Ultimo oratore della serata e 
stato il missino La Terza cha 
ha chiesto l'istituzione di una 
commissione regionale d'inchie
sta. 

Spaccatura nel 
gruppo d.c. al 

comune di Agrigento 
AGRIGENTO. 2 

Una spaccatura si 6 nianifo-
stata in seno al grupix) demo-
cristiano di Agrigento. Sette 
consiglieri si sono riliutati dl 
IKiitecipare stasera aU'assemhlea 
del gruppo e in un telcgramma 
al presidente hanno chiesto le 
dimissioni della Giunta e del 
sindaco. 

I socialisti agrigentini. dal can
to, loro. hanno chiesto la no
mina di una commissione con-
siliare di inchiesta 

Scissionismo 
piu grande aiuto murale, puiitico 
c> materiale ai popoli cue tottuno 
contro I'linperiuiibino, e che pro
prio l'URSS da il piu sohtan/iaie 
e molteplice aiuto all'eroico |iu-
polo vietnamita nella sua lutta 
contro 1'aggressione dcH'imperia-
lisnio americano a. 

II CC. del PC bulgaro sotto
linea poi come l recenti avve
nimenti legati alia cosukielta 
« rivoluzione culturale » rechiuo 
in se seri pericoli. « La respou-
sabihta delle conseguenze noci\e 
di questi atti ricade — dice an
cora la dichiarazione — sulla 
direzione del PC cinese che negli 
ultimi anni ha sistematicamcnie 
respinto gli sforzi dei partiti fra
telli tesi a raggiungere l'unita 
sulla base marxista-leninista e a 
compiere un'azionc comune con
tro 1'aggressione dell'impenali-
smo ». Dopo aver dichiarato che 
i recenti fatti possono solamente 
servire alia reazione internazio
nale nei suoi sforzi diretti a di-
screditare le idee del socialismo 
e del comunismo « il CC. del PCI 
bulgaro afTerma che ralTorzera 
ancor piQ la sua sohdaneta con 
tutti i partiti mar.xisti-lenimsti e 
non lesinera gli sforzi per con-
solidare l'amicizia col partito 
comunista cinese e con il popolo 
cinese sulla base del marxisrno-
leninismo ». 

A Praga, il c Rude Pravo», 
organo del PCC, condanna ener-
gicamente la campagna antiso-
vietica scatenata nella Cina e 
la definisce < un deplorevole pav 
so verso rabbassamento delle 
relazioni con gli altri paesi socia
listi. ad un livello > che puo por
tare « verso una completa rottu-
ra >. Questo avviene — aggiunge 
il « Rude Pravo > — in un mo
mento in cui. tcnuto conto della 
guerra nel Vietnam e della lotta 
contro rimperialismo in genera
le. sarebbe necessario prendere 
iniziative di tutt'altro gencre. IJO 
s-forzo sovietico di superare le 
•liflicolta e gli sforzi degli altri 
partiti comunisti non hanno in-
contrato alcuna reazione favora-
volc a Pechino. Sembra che il 
ntegno sovietico serva ai diri
genti cinesi di incitamento per 
una piu nervosa intensificazione 
delle loro pro\ocazioni ». 

Sulla i Pravda » oggi e stata 
riprodotta una dichiarazione del-
1'organo del Partito comunista 
dell'Uruguay. « El Popular », che 
afTerma: «Sarebbe stato logico 
se. di fronte all'aggressione im-
perialista, i dirigenti cinesi si 
fo«ero astenuti dalle loro dan-
nose azioni. Scnza entrare nei 
particolari degli inesplicabili e 
sorprendenti fatti di cui si e stati 
testimoni in Cina in questi gior
ni. noi riteniamo che questi sforzi 
diretti contro l'unita dei paesi 
socialisti eseano dai limiti della 
ragione ». 

Contro lo sci«ionismo cinese • 
gli attacchi anMsovietid ha preso 
posizione a Copenaghen il pre
sidente del Partito comunista da-
rese. Jespersen. «Cio che acca-
de in Cina non ha niente a che 
vedere con la cultura e con la 
rivoluzione, nd ha niente in co
mune con la rivoluzione cultu
rale ». < E' pura anarchia e «* 
tutto questo e fatto in nome del 
socialismo. cio scredita non sol
tanto la Cina. ma anche il socia
lismo*. «Gli avvenimenti in Ci
na non sono una sorpresa per 
noi. ha proseguito Jespersen. In 
Cina non si e avuto un congresso 
del partito dal 1956. Sulla bass) 
esistente. il paese non puo pro-
gredire. To sono convinto che A 
paese trovera una giusta stra-
da >. 

< La Cina socialista non puo 
esLstere senza gli altri paesi so
cialisti. ha detto quindi Jesper
sen. Ecco perche essa deva 
mutare anche la sua politica 
estera. La Cina parla scnza fine 
di lotta contro rimperialismo. 
ma con la sua attuale politica 
estera crea in realta evlush-a-
mente dei colossali prohlemi per 
i suoi alleati, e prima fra tutti 
l'Unione Sovietica. Gli a\-veni-
menti del Vietnam possono con-
riurre il mondo ad una cataMrofe 
ed e quindi tanto piu denlorevole 
che i cinesi. nel pcricolo«o mo
mento in cui viviamo. sprechino 
i loro sforzi a sfasciare discM 
di musiehe di Mozart • I 
tezzare le strada*. 
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