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rassegna 
internazionale 

Nasser in Tanzania 

Feisal in Tunisia 
Nasser in Tanzania, Kcisnl di 

Arab ia in Tunis ia : so la ru in-
c-idenza o ccrlamcnle c.iMiale, 
i l rappnrlo politico tra i due 
viaagi ?! invece a<*sui signifiVa-
t ivn. I I presidente del In Ran 
(la una parte e quel lo ilella T u 
nisia ilall ' i i l lra nggiuMuno il t i 
ro ilella loro slratoiiia f» per rer-
l i versi camliinno ai l i l ir i l lnra «1 i-
rpziono dei loro inlerepsi riM>''l-
t iv i . Mut ivo dnmiiianlc della 
polit ica rslrra ilella Itnu e sl;i-
to. fifio a mm tnollo tempo ad-
d i d r o , la riccrra <li una imil.'i 
aralia. I'lie si e rivet.il.i ri=^;ii 
p in iliHif'filln'a ili qiniulo al 
Cairo era potnto senihniro nei 
tmilnltiin^i mini <inqii;mta. La 
Tunisia di Rt i rd i iha , invere. per 
luilgo tempo e mr.«.i i l ielro al 
snjmo (lell ' i inila m.mreliinn. rl ie 
»(! aveva im fondaim-nto in ninl-
ti <lati oi!L'etli\i si e tullavia i i -
velato. alia lure ili ilali poli l iei 
nl lrel lanlo o^in-nivi. n<»ai Inn-
taint alalia re . i l l j . L\i!iL'iu«l.'i-
nicnto ili tiro ila parli- dd l ' i iuo 
romp ilel l 'altrn piii-M- li lia eon. 
i lo l l i . o li c|;i eonilueeuilo. a 
M-elle elie con kpomlooo, en-
mp ilel re>lo e n.Hiir.ili-. alio 
orientainento nnl i l i rn |irev:il<i|. 
te ilei «iini cniripi dir igenti . I ' 
eosi menlre Vaster eerea. in 
nil ronleMo pin lar-ro ili ipiello 
piiraiuenle iir.iho. al leau/e a - i -
niMra. I l in^l i i l i . i . in im cniile-
Mo pin vaMo ili ipiello uiasre-
l i inn. perenrre la Mraila I I I - I I P 
al|paii7e a ileslra. I'. «e il pri imi 
ni preoreiina. nni ie <*• u.-iliiralc. 
ili (-nn<sn1idarc in \ f r iea un tr im-
I P . sia pure r iMrel ln. ili pa'^i 
r i le viiL'lionn amlare linn in fon-
ilo nella pol i i i ra ili tittale <> 
realp iuilipeuil.-ii/.'i il.ille in-
flupil7P inlperi:ili>tc. il «ermiilo 
puanla eon i n | p r e " r al prn-
pellalo paltn N lan i i io emne a 
una allo.iii/a rlie pos=a rin=rire 
A r iu ir i l iare d i inlerev-i i l i una 
nerip ili r»ae=i nrahi eon una 
>>llppoi|;i I I I IO I I . I inleu/ i i ine ilel-
le pntpii /e ilalla ••ili i i i f lnrn/a 
\nssr r . invece. inlemle nreser-
vnre oj»«i e domain la Han. *M 
tratla. per \a==er m i n e ner Rur-
pliilia. ili Bcelle tutt'altro elie 
tnnrginali . Al ennlrario. e " i ' iin-
petinerauuii prnlial i i lmenle per 
mol l i mini la piilil ien ilei due 
par-si. Quale dei due ha maasin-
r i pnsciliilila ili curep'*n? Per 
ri«pnuilere a quc-l.-i domanda 
orrnrrn rieordare aleiini dali 

clip servono a delinpare la ror-
nice ei i l in la ipiale il prcsiilcn-
te ilella Mail e il presiilentp dcl-
la Tunisia si Maniin uiiioveudo. 

Nel ronleMo aralm, \as«pr (• 
pin forte ili i|iianto i l i i rd i i ln i 
lo sia nel ronleMo liKigri'hiuo. 
La Itaii puo I'oulare, in eirel l i , 
oltro rlie sulla Siria, (nnnostan* 
le i reeiproei so=petli provnra-
li dalla infe l i ie ("-perien/a del-
l"imila) sii l l 'Algeiia e fnrsc au
dio si i l l ' l rak. Nel i in i ie- lo ma-
urcliinn, invece. Hurd i ihu e 
pralieauienlp solo. \ o n puo evi-
deutPineiitP conlare Mil l 'Algeria 
e in ipiauto ai rappnrl i run il 
Maroi-eo lion a easo l i i l l i i ten-
lalivi di I'ooriliuaro le pol i l i -
• lie ilei due pacM sunn pun-
lualmeiite fal l i t i . ( ' in viud di -
re, in pratiea. rl ie il « retroler. 
ra i) pnlilieo p i l ip lomal iro ili 
Nasser e pin solido di ipiello ili 
Rurgliilia. La loMala^ione vale 
aui'liu per ^li ol i iel l ivi dei r i -
Mielt i \ i au^iuMamenli di t iro. 
Ouanilo Nasser «p||a IP liasi ili 
una poliliea afrieana della Ran 
lendenle a ra^<;ruppare pae^i 
elie vouliono andare in una 
eerla i l i re/ ioup pj:li si mimve 
sn tin terreno ns-ai pin solido 
di ipiello elie Ma raleamlo Mnr-
^liilia. In Afriea. infa l l i . p^iMo-
no. noniwlante l i i t lo, for /e elie 
liaimo sapulo reei«tere alia man-
de olTen-iva « occidental!' » e 
imperiali^la =en/a deviare in 
alciiu moilo da^li oli l i iel l ivi es-
sen/iali elie si eiano propn ' l i . 
Le li.^i per inio <-cliierameulo 
omn^eiieo. auelie tc , ripeliaino. 
ristretto ri^pptlo alia va.Mila del 
continente, cnno solide e alilia-
slan/a ' ienre. V m i nllrellanlo 
si puo dire dello tclneramenlo 
i m i l i / / i l o da Teisal d'Xraliia e 
da Ilnrif liili;i. T u l l o somnialo 
— e per comineiare — turn =i 
ripepp a vederp niidlo liene ro-
sa | i»' i ; i unire. al ili l'< di un 
inlere«'e monieiilaneo. I ' \ ra l i i a 
e la Tunisia. Se il dicporsn si 
allarL'a a^li al lr i pae«i araln elie 
dovrelihero eii l iare n Tar parte 
dello sp-s=o M-liii'l atllento le dif
ficult;*! ap|iariranno aiiliilo enor-
mi. Von e ilel rpslo passaln pin 
di un anno d.i ipiaudo <;"• eo-
minrialo a pail are ili palto isla-
niicn tenza clip si sia apprndali 
a qualcos;i di roncrplo? V P I I I P -
I I IO . nil o^ni modo. romp si « \ i -
lupppranno I P inizialivp dei due 
slalisti. La pnMa in (siuoro e 
assni important! ' : si tratla. in 
deunil iva. deHavvcnire del-
T Africa. 

a. |. 

Alia vigilia del viaggio a Washington 

Si addensa la tempesta 
sul governo di Erhard 

II Vietnam in primo piano a Mosca 

Isvestia: consensi 
all'appello papule 

II vice premier vietnamita, Le Than Nghi, alia 
testa di una delegazione della RDV a colloquio 

con i dirigenti sovietici 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 22. 

t LKnciclicit di Paolo VI sul 
Vietnam lift suscitato una vastn 
eco in tutto il mondo, ma non 
tra coloro ai c|imli era dirctta *. 
scrivono stasera le "Isvestia". 
orfiano del governo sovietico. La 
uota del giomale, d ie puo es-
sere considerata una prima te-
stimonian/.a della comprensione 
con cui nella capitale sovietica 
si se^uono Uli sl'orxi del Papa 
per .salvntfuatdare la pace, pn> 
.simile ricordando d i e c l'appello 
di Paolo VI e la posizione presa 
dal setfvetario generate del-
I'ONU, U Thant, hanno costretto 
il fioverno americano a spez/a-
in il pilenzio i>. Cosi Johnson Im 
parlato. ma il suo intervento — 
affennano Ip "Isvestia" cilando 
cpiesta volta la stampa italiana 
— non conteneva injuria propiv 
sta costrutliva. 

Lo parole del Papa e di U 
Thant, i primi discorsi alia nuo-
v;t sessione delle Na/ioni Unite. 
insiome nlle notizie sempre pin 
dramtnatiche clip Ritinuono dal 
Vietnam e alia fitta attivita di
plomat ica in corso. per iniziati-
va soprattutto dei paesi socia-
listi. ripropon^ono in primo pia
no i prolilemi del stalest asia-
tico: particolare importanza as-
sumono in questo quadro i con-
tatti direlti sovietico-vietnamiti. 

A conclusione di un lunfio giro 

L'aggressione americana nel Vietnam 

Pesanti perdite USA nella 

battaglia per Gia Binh 
Quattro aerei degli aggressor! abbattuti - Protesta della 

RDV per le violazioni delle sue acque territoriali 

Ancora pesante la crisi alimentare in India 

Calcutta: per 48 ore 
sciopero generate 

La manifestazione di lotta estesa all'intero 
Bengala occidentale - Mobilitata la polizia che 

compie duemila arresti arbitrari 

CALCUTIA. 22 
E" coinmciato oi;gi a Calcutta 

e nell'intero Bengala occidenta 
le uno sc:opero di AH ore, indet-
to da tutte le orsanizzazioni s:n 
dacali e puhtiche di sinistra: i 
servizi ferrovian t* 1 rrasptirti 
urban! <*r.w intoramente blocca 
ti. e i ne^ozi o iU uftici :n ma* 
sima parte chuiM. Anche l'a:ti 
vita dellaeroiwrtn e rid»t!a al 
mininw. Fin dall"in;zio dplia ca 
restia. ncll'mvorno sco.-so, li 
Bengala e ^:a:o p\ir::c«>..irrne;i:e 
colpito dalla ;n-:iffic:enza d«?i 
trasporti di derr.i:o. o ie. sis:,' 
ma di riisiribiizione di-^ii approv 
vigionamcnti. ci^i che in piu n-
prese le niasso .wjwljri. !ar_3a-
mente or;entate da: m«>vimen:i 
di Sinatra. 5ono scene in lotta. 
Anche ieri 1'aitro a Bank-ana. 200 
chllomeln da Calcutta, ebbe iuo 
go una manifes:az:one di ostilita 
al capo del governo del Benga-a 
occidentale (I'Unione :nt1iana co
me e noto e una federa»:one d; 
Stati ciascuno con un proprio 

governo). Sen. il (niale non e 
nuscito in o:to mesi ad as5icn-
rare un'equa distribuzione deiie 
nsorse alime.itan alia por^Jla-
zione. De; fjiiattro nianife-t.inti 
briitaln,t.'ntc fer;ti dalla po'.!z;a 
a B.inknra. niio e nwrto nzv. 

Ma lo scioivro ^onerale era 
stato deci.-o prima che (|'ie«ta 
iiltinia noV/i.i !:i::uo<.i s; a j 
^mn^e.sit' .i :-it:e le a.tre. I! 
poverno rvz onaie. ancora -ma vol-
:a. non tro;.i iltra r:s;v>st.i ,ia i:t 
dare ^'. ;M.H>.O i-he la br r..i! 
e la re,>re--iiiae: •i:>e:n:ia ai 
Mali di s.n a >oa<» s-^ti 'ratt 

.a *:a:a nwhil Tata t-itta 
lei Hi-rtz.i.A occideiv.a.e. 

!>«*t.i^!:on; ch:amat: 
de. pjese. Inoi 

oc-

: re e 
,-hY.:z:a 
;i it a.tn ?e: !)i 
da altre parti 
:re •• governo del Bengala 
cidentale ha chiesto a! 
cent rale di N'uova Delhi <li por 
re ;n stato di aiiarme I'eserc.to. 
nell'eventualita che ia situazio-
ne c sfucgisje di mano» alia 
pohz.A. 

SAIGON. 22. 
Per Ia terza o la quarta vol

ta ne! jjiro di ciiupie jliorni. il 
jn:rtav«K-e militare americano a 
Saigon ha annimcinto la conqui-
sta del v i l la^io di (iia Binh. si-
tnato appctui un chilometro a snd 
della zonu snnlitarizzata del 17. 
parallelo. nel qtiadro della t OJMI-
razione pratena » in corso iL\ 
quasi due niesi. Contenijioianea-
iiKtite. S<KIO ventiti alia ince det-
taiM: sulla battaglia li Gia Binh, 
che costituisccuo una nconrernia 
della iinpoknz.1 deali Stati Uniti 

(Jli americaiu nanmi rovescia-
to. nella bait.ijjlia i>er la i presa » 
di (>ia Binh, tulta Ia potctiza 
della loro macchina bellica: arti-
iiliere pesanti, aviazione dA cac-
cia e da bombarrlamcoto che ha 

utihzzato bombe da duemila chi
li. mai usate finora nella guerra 
fli repress:one. i ijrossi calibri 
della sottima flotta mcrociante 
al larso della cest.i vietnamita. 
e inline, ieri. earn armati pe-
san: i dotali d: lanciafiamnie. I 
marines MUKI rrasoiti ieri. per 
b rev is.-, i mo te:ii|»i. •• ptiietrare 
pel villamiw fortificato diipo quat
tro .^onii di :nfemaie bonibarda 
memo, che aveva spiaiiato tut'o 
(|:i.int<> -i tmvava :ci snaerricie. 
e .i Sa.£c<i il ;>irtavofc l :S.\ an 
:i;nic:.n.i h n.h>\<> !.i e<»iq:r.s;a 
dei villai:!i:«i. Mi. piico .1o.x> I 
marines veiiiV.r:o attacc.iti Ja tut-
•e le parti d.u solfLiti del KNL. 
eniers. .I'-.tt-raimcnte da ^otto-ter-
r.i. i-.tV- da'.la fitta reie d: tuntiel 
sot terrain-! the le bombe d'areo 
e di arti.'kena terres;re e nava 
le n<»i avevano r»i>::ilo ragman-

, . .Jerc. I nMirine.* snperstiti si =«io 
di Dor ' P r e c , P - , ' i - i m c n ? 0 ntirati. ni^caie 

a 

Breznev ricevuto 
da Tito a Belgrado 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 22. 

II Segretano generale del 
PCUS Leonida Breznev e arri-
vato questa sera alle 18 all'ae-
roporto di Belgrada Ad attcn 
tlere I'ospite sovietico erano il 
I*residcnte Tito. Edvard Kardeh. 
membro della Segretcria della 
Ix-fia dei comunisti e president e 
del Parlanx^nto. Mijalko Tixloro 
vie memhro della Segretena. il 
segretario della Lepa detla Ser 
bia Veselinov. il ministro dejjli 
Esteri Marko Mikeviz. e altrt 
dirigenti. Molta folia ha fatto 
ala al cortco delle iiuto lungo la 
strada dairacroporto alia citta 
e spccialmente nolle vie di Bel
grado. 

Breznev si tratterra in Jugo 
•iavia fine a domenica 25. * 

Quanto aah argomcnti che egli 
affnxitera nclle sue conversa
zioni con ! dingent: Jugoslavl. ll 
IXKiavoce del ministero degii 
Kstcn ha nb.idito stamanc nella 
|ien»xlica conferenza siampa che 
M trattera di uno scambio di 
punti di vista sin rapport; bi-
latcrali e sulle principali que
st ioni internazionali. 

Alia domanda se la visit a di 
Brezrev, che n*">n viene defmita 
ne ufficiale. ne privata. inaugu-
rera un nuovo tipo di incontri 
nella diplomazia. il portavoce ha 
nspnsto che oltre alia sloria del 
la diplomazia e'e anche quella 
dei rapporti di partito. 1 collo-
qui fra i component! della dele
gazione sovietica e i dirigenti 
Jugoslav i avranno inizio domani. 

f. m. 

ai carri armati lanciafiamnie che 
erano stati immobilizzati dai tiri 
del FNL. K cominciava di nuovo 
un pesantissimo bombardamen-
to protrattosi fino ad oggi. quan
go i marines rier.travano nel 
villaggio rx"f scopnre che i sol-
dati del KNL. che lo avevano di-

j feso. «e ne erano and.iti. 
•• Nelle ulti-r.e _M ore. -ecorvlo 
I i n ann-.jnc:o di rad:«> Hanoi, seno 
I stati abb.itf.iti sal Vietnam del 
! nord q:iat;ro aerei amencani. 

II portavoce ISA ha annimcia-
to dal c .nto s.h» che a nord di 
Hanoi s; <stw vvifieati vari scon 
:ri tra \\-.i v:etnam:ti e aerei 
amer:can:. nel corso dei qaali. 
a sno dire, due M:g *»rio stati 
jbbattut! e tre a i m dannesaiati. 
Il portavoce ha ammesso la per-
dita. nello -tesso periodo di tem-
po. di due aerei americani. ma 
ha neg.ito che sj.ino stati abbat
tuti dai Mi^. Oli aerei vietnamiti 
imrvanati nei vari scontn. «cno 
sta'i n :ota!e. dlciamove 

Ad Hanoi, il Carrier? del Viet
nam — «ett:manale in lingua 
inglese c francese — ha nbadi-
to oggi che «Tunica soluzione 
corretta del conflitto risiede nej 
cinque punti del FNL e nei 
quattro punti del governo della 
RDV Fino a quando questi 
punti rimarranno in sospeso. il 
popoto del Sud c tutto il popo!o 
vietnamita non deporranno le 
a/mi >. 

nei paesi socialisti euroiiei. e 
giunta oj4gi a Mont-u una dele
gazione economica vietnamita di-
retta dii Le Than Nghi, mem 
bio deirUfl'icio politico del Par
tite dei lavoratori del Vietnam e 
vice-piesidente del Consiglio dei 
ministri. Prima di ritornarc in 
patria, la delegazione. informa 
un comunicato, affrontera con 
i sovietici i problemi «del con-
tinuo aumento della collnbora-
zione economica e eommcrciale 
tra i due paesi ». Come si ri-
cordera. la delegazione aveva 
gia fatto tappa a Mosca dopo 
essere stata nella Corea del 
Nord e a Pechino (dove aveva 
firmato un trattato commercin 
le cino vietnamita) e Le Than 
Nghi era stato ricevuto in quel
la occasione da Breznev. Si era 
trattato allora. a quanto e poi 
risultato, di un incontro su temi 
rirevnlentemente politici. giacche 
la discussione sulle question! pin 
spccificamenle econoniiehe era 
stata rinviala. appunto. al ter-
inine della missione ncll'Ruro-
pa socialista della delegazione 
vietnamita. 

Merita di essere segnalata, 
sempre per restare nell'argo-
mento Vietnam, la partenza da 
Mosca per Hanoi di una delega
zione cecoslovncca molto quali-
ficala (la compongono infatti il 
"premier" Lenart. Koucky del 
CC del Partito, il ministro Vla-
sak. presidente del Comitato sta
tute per la tecnica. Prhlik. re-
sponsabile dell'ufficio politico 
deH*esercito. Kuika. vice mini
stro degli Esteri e Dvorskj del 
CC del Partito). I compagni ce-
coslovacchi avevano avuto in pre-
cedenza due giorni di colloqui 
con i sovietici. 

Se n questi episodi della gior-
natn politica moscovita si ag-
giungono le notizie provenienti 
dagli altri paesi socialist! sui 
colloqui in corso ai livelli di 
Partito e di governo attorno ai 
temi dcll'tinita delle for/e anti-
unperialistiche e dell'aiuto al 
Vietnam, se tie ricava un qua
dro completo della davvero in-
tensa iniziativa politica in corso 
nel campo socialista. 

Questo <t rilancio > di incontri 
Tra partiti e govcrni socialisti 
— vien fatto di chiedersi — 6 
legato in qualche modo agli av-
venimenti cinesi? I comunicati 
ufficiali sono parchi di informa-
zioni. ma e certo che i « fatti di 
Pechino * e gli interrogativi d i e 
essi pongono riguardano da vi-
cino anche la politica di aiuti 
al Vietnam e — al di l;« della 
politica di aiuti — lintero com-
plesso di situazioni e problemi 
nel quale va collocata l'aggres
sione americana. 

V.' molto probabile. dunque. 
die i colloqui in corso a Mo 
sea e nelle altre capital* socia-
lisle ahhiano al centro il pro-
blema rleH'adeguamento della po
litica di aiuti al Vietnam, la 
situazione sempre piu delicata e 
complessa creata dalle posizioni 
cinesi e dagli intrnlci che esse 
rappresentano. non solo eerta-
mente di carattere logistico. al
ia stessn politica di aiuti. L'URSS 
lip fatto chiaramenle capire che 
non intende servirsi delle pro-
vocazioni antisovietiche di Pe
chino per venire meno ai pre-
cisi impegni nssnnti verso il 
Vietnam. E lo dimostrano le ma-
nifestazioni di solidarieta in cor- * 
so a Mosca e I'inizio. ora. di I 
trattafive economiche tra i due | 
paesi. 

Adriano Guerra 

II cancelliere ieri ha abbandonato rabbiosamente 
una riunione in cui gli erano state mosse alcune 
critiche - Forte aumento del costo della vita - Dif-
ficili anche i rapporti con gli USA - Nuovo inci

dence della Luftwaffe 

Dal nostro corrispondente 
BKRLINO. 22. 

II costo della vita in Cerma-
nia occidentale ha subitn nei 
primi otto mesi di quest'anno 
il piu fnrte aumento a partire 
dalla guerra di Corea in poi. 
II cancelliere Krhard ha ab
bandonato repentinamente il 
congresso della organizza/inne 
dei funzionari statali e degli en 
ti locali per non nscnltnre le 
critiche alio quali veniva sot-
toposto i! suo operato. I intita-
menti intorvenuti ieri al Dipar-
timento di Stato americano. 
comportcranno probabilmente 
una sensibile riduzione del peso 
che Bonn ha lino a oggi eserci-
tato sul governo USA. Due aerei 
a renzione della Luftwaffe si 
sono scontrati sulla zona del la-
go di Amiuer e sono prccipitati. 

I quattro avvenimenti. appa-
rentemente distaccati I'uno dal. 
I'altro. hanno ulteriormente av-
vicinato la tempesta che si 
sta accumulando sui capi del 
governo di Bonn. La domanda 
che ormai domina i circoli po
litici v diplomatiei tedesco oc-
cidentali t> una solat quanto 
rcsistera ancora I'attuale can
celliere? Alcune settimane, al-
cuni mesi? II viaggio di Krhard 
a Washington fornira proba
bilmente gli elementi per una 
risposta. 

Le cifre deH'aumento del co
sto della vita sono state diffu
s e dal DGB (la confederazio-
ne unitaria dei s indacati) . il 
quale ha calcolato che dal gen-
naio all'agosto scorso i prezzi 
sono cresciuti del 'i.Wo con un 
tasso di incremento superiore 
al 'AA'o dello scorso anno. Par-
ticolarmcnte colpiti sono stati 
la carnc (aumento tlell'8'f) e il 
pane (7.6'7) . le cui tnaggiora-
zioni di prezzo non sono state 
di certo compensate dalle lie-
vi flessioni di quelli delle pa-
tate. della verdura p della frnt. 
ta frosea. 

Un clamoroso incidente al 
congresso dei pubblici funzio
nari (mille delegati per conto 
di 700.000 iscritti) si o verifi-
cato stamanc mentre il presi
dente deH'organizzazione, Al
fred Krause. teneva la sua re-
lazione, in cui le critiche al go
verno abbondavano. Erhard. 
t h e avrebbe dovuto tenere un 
discorso di saluto. si e improv-
visamente alzalo c. seguito dal 
ministro dell'Interno Luecke, 
s e ne e p.ndato mentre I'assem-
blea sottolineava con calorosi 
applausi il suo consenso alia re-
lazione di Krause. Luecke e su-

bito tomato iudietio e lia ribal-
tuto con violenza le critiche, ma 
non 6 riuscito a cancellare la 
penosa iinpressione suscitata 
dal gesto del suo capo. 

Per quanto riguarda le no 
tizie provenienti da Washington. 
stamanc hi stampa registra 
con estrema freddez/a la di-
chiaiazioiu> di Johnson in rispo 
sta al nu'ssaggio fattogli per-
venire da 200 juofessori e per-
sonalita della vita pubblica. 
Secondo In versione della DPA, 
iigenziii ufficio.su di stampa di 
Bonn, \\ presidente americano 
avrebbe affermato che « egli 
non ha I iinpressione che la Re 
pubblica federak- voglia avere 
il dito sul grilletto atomico. Kgli 
non si attende neppure che 
nelle prossime discussioni con 
il Cancelliere federale v e n a 
concluso un accordo del gene-
re di quello criticato nel mes-
s;iggio \ 

Ala. piu che per qucste pa
role. a Bonn si 6 preoccupati 
per il ritiro dal Dipartimento di 
Stato di George Ball, il vice 
di Husk. «. (Jeorge Ball — scri-
ve sempre la DPA — v stato si-
no alia Tine uno dei piu decisi 
propugnatori dell'idea di risol-

vere il problema atomico del-
l'allcanza atlantica per mez
zo della creazione di una forza 
atomica multilaterale, con la 
partecipazione tedesca. II suo 
allontanamento dal Diparti
mento di Stato si fara certa-
mente per questo riguardo no-
tare ». 

In ogni modo. nel programma 
del viaggio di Erhard negli 
USA. reso noto oggi dal gover
no di Bonn, « il problema nu-
cleare della NATO » e la « que-
stione di un accordo per la 
non prolifcrazione delle armi 
atomiche » — accordo al quale 
Bonn c contraria — continua-
no a occupare un posto pre-
minente. Erhard e il suo segui
to partiranno sahato prossimo 
e i colloqui con Johnson e 
Husk si svolgeranno lunedi e 
martedi. 

Lo scontro tra i due reattori 
della Luftwaffe, a cui abbiamo 
accennato all'inizio, c avvenu-
to in volo. II pilota di uno de
gli aerei si e potuto salvare. 
L'incidente che fa seguito alia 
caduta di ben (53 Star'Uihter c 
airnffondamento una settima-
na fa di un sommergibile. non 
potra non rinfocolare la polcmi-
ca sui mctodi di addestramen-
to nelle forze annate tedesco 
occidentali. 

Romolo Caccavale 
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VARSAVIA. scftemnre 

Dopo tre gionij di Iavori si e 
concluso a Varsavia :l simpo'io 
italo-polacco .>ul tenia della < Uni 
ta nazionale dei movimenti di Re- j 
sistenza polacco e italiano e col j 
iaborazione tra gli antifascist; de, : 
due pae?i nella loftn comune dei ( 
due p<>;>o!i durante !a >econd.i • 
2u«'rr.i mond.ale *. Dei;,-i deli;:.! ! 
z;one italiana f.icev.ino parte 1] j 
comnn^no Emilin Seren il d;ret- ! 
tore dolia rivist;i 11 p:w:e. dottor j 
Kn/o Knr;quez Asnolctti. 1! v.ce j 
>indnro di Mi!ano prof. G ovanni | 
M.ircora. il presidente dcU'Anim;- | 
niMrazlone provinciale d: Padov.i ; 

doc'iimc-ntata informazione .<ulla 
IKirtecipazione dei soldat; italia
ni al movnmento della Resi.-tenza 
[K)Iacca. Partecipazione che !=i e 
fatta viepplu intensa dopo Tarmi 
=tizlo dell'J? ?tttembre -4'{ quando 
; profuahi flfll'Amir trovarono 
>pe>?o rifujiio e ~caniixj dalle rap-
;)re5a.2lic nazi-ti* nei ran^rupini-
nenti partisiam po!acch; con 1 

.i:ia!i p«i:teciparo:io a nuTii*n»-e 
i/ioni di 3uerra coitro 1 n.izr-t.. 

No-i •'• m.incata (X>: la docurnen 
• i?a Hfnnnci-i H î rr-m>T, p-?r;v 
•-at, dai na7!>ti nei confront] di 
;>r:a:on.»^ri di stierra itaiiatu ne; 
• .inipi ri i citnc cntramc-nto. I'no 
If. meinbri doilj Cornm;??orie 

rtolacca p*-r !>.*ame dei crimini 
prof. Marcello Oiivi. il direttore ] nazi.-ti m Poionia, il prof. Heim 

ha documentato le re^pon^abi 
Iita del pnippo di SS c^o dirice-

.-are Grampa. il ?e«rctario della j vano il campo di Iavoro nazi?ta 

del Centro di cultura « (Ji.inc.irlo . 
Puecher » di Muano. dottor Ce- , 
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A>soci.izione italiana per i rap. . 
porti culturali con la Pnlnm.i j 
prof. Franco Di Tondo c il prof. ; 
Sergio Genzini. Da p-irte polac- s 
ca partecipavano ai Iavori a'cin-. ! 
de; piu noti =torici della Re?, ; 

«ten7.i cnmpre<o il m:ni*tro del- j 
I'inseim.imento .<uper'ore e pre- -
dente doIJ'Accadein a dc'.!e ^cirn • 
?;•> prof. Henric Jnb'o.*ki. i 

II convesno di et'.idi. che ro . 
-titiiiva i! pro^ct! liTien'o iel «:m ', 
po-̂ io ccientlfico ten-ito~ =TI!',O , 
- te- io tema lo sc-or^n anro a ! 
Milano. «i e cvolto «o?to l e ^ d a | 
deIl*As<oc azione -lei comb.iMcn j 
t- per la libert.i e la democrazi.i ; 

I'no decli interventi di m.isJjii '• 
re intere.<*e per -!i =foric, poi.-̂ c | 
chi c «t,ito quello pronunciato da. j 
prof. Di Tondo :l quale ha for j 
nito un"amp:.i e :ne-d:t.i documen | 
ta/ ;one sulla partecipazione d j 
p-ofiichi e per.^osuitatj rK>':t-c no j 
I.irchi al!a lo*ta partisi.ina in • 
Italia. 

Von mono intercs'antr !e rela . 
zionj di Sereni ^uirun'ta nazio 
nale ne! movimento italiano del 
l.i Resisten7a e quella di Acno 
letti sui Comitati di liherazionc 
nazionale e l'unita politica dc»!!a 
Resistenza. 

Anche da parte polacca. so
prattutto nella relarionc de! pen. 
Stanfalav Okcncki. si e fornita 
per la prima volta una vasta • 

'ii Mittelbau. nello storm nio di 
diverge cent:n.iia di so'dati ita-
; ani imp.egaii come sch avi da 
•ma ditta tede>ca che si «erviva 
dei pnc:onieri di euerra per Ia 
coitni7ione delle fam:2erate V 1 
o V2 . 

K* stato ncordatn che a qiie-
<*o prorx>- to e in cor=o ne'.!a Re-
p ibb!ica federale tedesca. da 
rarte de'.la Pr.vura ri- Koel tma 
•ndas ne a canco doI'"ex t o!x>r-
i'urmbanfiihrrr ? Heim-.it R-r-choTf 
" de! =;;o enn-erata Eme ; t Ŝ vi 
IT. ycsnon^ibil, diretti della f-.i-

c iaz or.e d: >ftte =olda'i taliar.i 
che. in ba.ie alia Ovivenzione del-
;*\ja =ui nri2.on;er, di euerra. 
ivovano rifi-.i'a'o di lavor.ire co 
•rse «ch!av, per ia ?nnTViim:nat.i 
li'i.i tedt»*c.i. 

J I-i procura d; Kr»e! avrebbe de 
j r -o di pro«c;o2!>re in i^tni'to 
j - i i cr minali di e ierr.1 in que 
• s'-'ftne '-a Tomm 5=:;one po'arca. 
• rhe ha fom.to rinrrra docun^en 
' M7:one «u q-ie^ti crinvni. ha Ci.i 
j nrote^fato contro 0'-ie=ta incredi 
i b'le deci>ione. Durante ;l eonve 
j nv» di Varsav.a «i e au?picato 

che |e autorita italiane interes«a-
fe intervenffano enereicamente 
ner far si che «:a re«a fimlmen 
te ciu>tizia a que«te vittime del 
la barbarie nazi«ta. 

f. f. 

del KNL alia trattativa. che 
U Thant chicde nel terzo ed 
ultimo punto, Goldberg non ha 
fatto che ribadire le note |xi-
sizioni del silo governo. « II no
stro punto di vista — ha det-
to — 6 stnto csposto dal pre
sidente Johnson quando ha (let-
to che la posizione del Viet-
cong 6 cosa da risolversi al ta-
volo delle trattative. II presi
dente ha messo in chiaro che 
(piesta non sara una (|iieslione 
insormonlahile. Noi invitiamo 
lt> autorita di Hanoi a consi 
derare se questo ostacolo ai 
negoziati non sia piu immagi-
nario che reale s. L'identifica 
zione deirinterlocutore reale e, 
in effetti. una questione tutt'al
tro che immaginaria. 

A questa impostazione e strct 
lamente collegata la risposta 
che Goldberg ha dato alia ri-
chiesta di Do Gaulle che gli 
Stati Uniti assumauo un chia
ro impegno nei confronti degli 
accordi di Ginevra, e cioe, in 
pratiea. un chiaro im|x>gtio di 
andarsene dal Vietnam. II rap 
presentantc degli Stati I'niti 
ha risposto. in pratiea. metten-
do gli escrciti stranieri e i viet 
namiti sullo stesso piano, e 
cioe riproponendo un'interpre 
tazione inammissibile degli ac
cordi. 

Su questo punto. Goldberg ha 
avuto, nel suo discorso. toni 
nettamentc difensivi. che ban 
no tradito un notcvolc disagio 
per la posizione in cui ijli Stati 
I'niti si tmvunn. < Wii — ha 
detto in poleniica con U Thant 
— non stiamo combattendo una 
guerra santa contro il comuni-
smo *. Piu innan/i ha negato 
che i dirigenti americani per-
seguano obbiettivi in contraslo 
con I'indipcndcnzn. la sovra 
nita e l'unita della nazione viet
namita: <•• Noi non vogliamo im-
p o n e al Vietnam d(>l sud una 
politica di allineamento.. . nun 
vogliamo basi peinianeiili \ 
Ma, poco dopo. ha ri|K'tuto che 
Washington •< intende assicura-
re al |Xipolo del Vietnam del 
Sud lo stesso diritto di auto 
decision^ »• di delerniinazione 
del proprio destitio. senza la 
costrizione della forza. che la 
Carta dell'ONU afferma [K-r 
tutti ^: c cioe che vede il (le
st ino del Vietnam del Sud co 
me qualcosa di diverso o di 
autonomo rispetto al resto del 
paese. L'oratore. che, secondo 
la consiietudine dei dirigenti 

americani. non ha mai uomi 
nato gli accordi di Ginevra, 
ha concluso su questo punto 
sollecitando una discussione 
sul Vietnam al Consiglio di si 
curezza o aH'A.sscmblea. 

II rt'sto del discorso di Gold 
berg non ha presentato d e 
menti di particolare rilievo. 
Occupandosi della Cina. egli ha 
ribadito che gli Stati Uniti vo-
teranno contro la restituzione a 
Pechino del seggio usurpato dai 
-t fantasmi v> di Formosa. Ila 
negato che gli Stati Uniti si 
stiaiio sforznndo di isolare la 
Cina: sono i cinesi. ha sog-
giunto che c des ideiano isolare 
il loro paese dal resto del inon 
do ». II problema fondamenta-
le delle relazioni tra Ia Cina c 
l'ONU sarebbe. a delta dello 
oratorc. la rinuncia di Pechino 
all'uso della forza «contro Ia 
integrita territoriale o I'indi-
pendenza jxilitica di qualuuquc 
Stato T>. compreso lo Statu fan 
toccio di Formosa. Goldberg ha 
inline sollecitato U Thant ad 
accettare un nuovo mandato. 

II discorso prouuiiciato dal 
delegato degli Stati Uniti ha 
suscitato in strata disparati 
commenti. Bizzarro quello di 
Johnson, il quale, a chi gli chic 
(leva se il discorso contenesse 
proposte important!, ha rispo
sto: « Bisognera valutai lo . Io 
approvo quello che dice I'ain-
basciatore. Ritengo che abbia 
fatto bene a dirlo s.. II presi
dente della Commissione este
ri del Senato. Fulbright. v il 
leader della maggioranza. 
Mansfield, hanno definito il di 
scorso c u n passo positive r. II 
delegato sovietico. Fcdorenko. 
ha detto: «Si tratta di una 
serie di dichiarazioni il cui to-

i no t i ('• familiare. ("«'• qualche 
idea. Ma ogni discorso dovreb-
be essere giudicato JKT i <»uoi 
i ffctti. piuttosto che |>er il to 
no. Noi vediamo che la spirale 
di-lla barbara guerra nel \"i«-t 
nam non si arrestn •••. II dele
gato unghcrcse. Csatorday. ha 
detto: *G(.IdIxn* nop ha detto 

I niente di nuovo. Kuii non ha 
fatto che .Musne lili Stati Uni 

! ii per oimi c-o-a ». 
I Qui sta ser.i. .il Waldorf 

AMori.i. dromiko e i! segreta
rio di "^lato. Hu-k. hanno avu
to il loro pnannunciato collo
quio. L'incontro i- stato circ-on 

j «iato dal mas«imo ris< rbo, t h e 
I cli americani giuMificano con 
| la neccs^ita di *• sondart- * la 
j URSS sulle possibilitH di pace 

nel Vietnam 

Sinistra dc 
il P a e s e s e n t e viva c dram-
matica » 

UNIFICAZIONE PSI-PSDI 
S c g u i t a n o intanto ad intrec-
ciarsi c o m m e n t i e p o l e m i c h e 
sull ' i inif icazione soc ia ldemo-
cr.itica. Come abbiamo det to . 
s e n'e occupata Li Direzione 
del P S I U P nel suo d o c u m e n 
to conclusive), d o v e si prende 
at to con soddis faz ione c h e 
« u n n u m e r o s o gruppo di 
compagni di base , di dirigen
ti nazionali e provineia l i , par-
lameniar i . cons ig l ier i comu-
nali , d ir igent i deg l i organi 
smi di massa - del PSI ha ri-
fuitato di ader ire al nuovo 
partito. Questa d e c i s i o n e dc-
finita «coragg iosa e coeren-
t e » , \ i e n e salutata c o m e 
« Tunica via posstbi le , davan-
ti al ia capi to laz ione de l PSI: 
que l la di cont inuare la lotta 
social i s ta fuori de l la forma-
z ionc soc ia ldemocrat ica >. Si 
tratta di « u n m o m e n t o per 

arrivare al r i lancio di una 
forza social ista, c o m e e l emen-
to val ido ed insost i tu ibi le di 
un discorso piu genera l c c h e 
riguarda una miova c piu 
avanzata unita doH'intero mo
v imento di c lasso ». S e m p r e 
a proposito de l P S I U P , e da 
registrare una sment i ta del 
compagno Vecchiet t i su noti
zie di agenzia re lat ive alia 
tattica da adottare ne l lo pros
s i m e consultazioni s ic i l iane c 
general i o al rifnito attribui-
to al P S I U P di una al leanza 
e le t tora le col PCI 

Vecchiet t i dichiara che que
sta materia non e stata di-
scussa ne dalla Direz ione tie 
dal Comitato cen l ra l e , e pre-
cisa d i e a l io s tato at tualc 
de l l e cose e s i s te so l tanto la 
del iherazione adottata ne l l e 
p r e m l e n t i atnui inistrat ivc e 
' valida anche ne l l e prossi
m e elezioni a inminis trat ive 
di novemhrc », s e c o n d o la 
quale il P S I U P presenter;! 
l i s le proprie nei comuni nei 
quali si vota con la propor-
zionale, mentre nei comuni 
al d isot to dei 5 mila abitanti 
si presenter;! con l is te unita-
i i e di s inistra, an / i tu t to con 
il PCI e a l largate a que l l e 
altre forze che vog l iono con-
correre , ins i eme al P S I U P e 
al PCI, alia lotta politica per 
dare o garantire, a seconda 
dei casi , i comuni alia si
nistra >. 

Tornando a l l e qucst ioni 
sorte dopo la dec i s ione di 
una parte del la s inistra del 
PSI di non aderire al nuovo 
partito, e s se hanno dato oc
cas ione a nuove puntualizza-
zioni, e da parte di un espo-
nente del gruppo che respin-
ge 1' ades ione . il c o m p a g n o 
Dino Fior ie l lo . e da parte 
del compagno Fernando San-
ti. c h e ha e spres so , c o m ' e 
noto. una sorla di accetta-
zione » a t ermine -. II pri
mo, in un'intervista all 'agen-
zia A/outcc'tor/o. ha riconler-
mato il netto ril iuto del suo 
gruppo all* operazione , criti-
cando ne l lo s l e s s o t e m p o I'al-
t egg iamenlo di una parte dei 
dirigenti del la vecchia sini
stra. « che non hanno saputo 
tram* dalla crisi che ha in-
ves t i lo tutto il partito le lo-
giche conseguenze ed hanno 
aeeet ta lo di svo lgere un ruo-
lo pass ivo in una circostanza 
drammatica c o m e (piesta ». 
Dichiara inoltre Fior ie l lo che 
il problema del suo gruppo 
e anche di - cos lru ire stru* 
menti autonomi nuovi » per 
prosegnirc pur ne l l e d iverse 
circostanze » la battaglia e i 
temi d i e ci hanno s e m p r e 
caratterizzato c o m e forza so
cialist;! ». Questo impeuno po
ne coloro d i e r i l iutano I'uni-
l icazionc « in una s i tuazione 
ricca di analog ic con quel la 
dei gruppi catfolici d i e . con-
testando r i n t e r c l a s s i s m o dc . 
cercano una autonoma collo-
cazione neH'arco dcU'opposi-
zione di sinistra t. 

P e s a n t e m e n l e cr i t ico nei 
confronti del m o d o c o m e na-
sco il nuovo partito e anche 
Santi in un art icolo su Astro-
lnl)io, e l o q u e n t e m e i i t e intito-
la lo « Un partito da rifare *. 
Egli e tul lavia c o n v i n l o d i e 
il « nasci turo partito » possa 
d iventare un al tro . s e e s s o 
sara m e s s o in condiz inne di 
poter fare una polit ica nuova 
d i e ten!»a conto de l la < chie-
sa conci l iare >. del la » crisi 
comunista -, o del la «cr i s i 
del la sncialdemocrazia euro-
pea ». In part icolare . per 
quanto riguarda i comunis t i . 
Santi afTerma d i e non si de-
vono piu c h i e d e r e al PCI 
prove del la sua interna demo
crat icita. e s sendos i eg l i jicr-
suaso c h e nel PCI » non vi 
i* m e n o democrazia di quan
to non vi sia neali al lri par
titi. compreso il PSI e I'tini-
ficando p a r t i t o » : ma piutto
sto I'acquisizione del concet
to c h e « la societ. i social ista 
(Ieve e s sere soc ie ia liherta-
ria, autonomia di c e s t i o n e . 
autonomia dei s indacat i . de
mocrazia polit ica c ioe effet-
t ivo potere popolare • . con
ce t to c h e peraltro il PCI ha 
posto al centro di tutta la 
propria oriuinale elahorazio-
ne ideolo'jica e del la propria 
azione politica ormai da di-
versi lust ri. * Un part i to c h e 
sta per nascore e c h e v t'ia 
da rifare. dunque . Sara po<-
sibi le rifarlo'' K' in ques to 
dubhio — c o n c l u d e Santi — 
che si trova la r a d o n o per 
la qua le alcuni social ist i , av-
versari del la unificazione. han-

„ _ , t ; . , . i : . - - , 

• •", I U I I M I tn >i-^uile II |>ar-
t ito non a testa bassa. con 
lo sconforto dei de lus i . ma 
in una condiz ione di at tesa 
critica non i m b c l l e ». 

Pechino 
chiamera. « =e r.ece^^irio •. 2!i 
>tudenti «tranieri che de^-iderano 
:«criversi nelle <;ie scuole. 

Altri pirtiro'.ari <;iz]' tcont'i 
J che con*.n-1.1 no a p-o-I-jr^i in d m 

fra r i.iardio ro= .̂- > e orfan'z-
z.i7ion. d; p,T"t-*o ven2-»n<> v.^ni-
!.!ti dalla i tamm ^irVtici. I-i 
TASS ir.for-na rh^ •!>! ^coyc-vo 
d- -n rre-c- hi paM1'77.ro. di i 
Ii a<ro-*o al l i -•--t't-mb'-e. un.-) 

at>- -i*o rn--fY,in:fo .,.1 n-a 

venuti nella provincia del Kansu. 
nel corso dei quali vi sarebbero 
stati G90 feriti. di cui piu di 209 
gravi. 

I*i Komsomolskaia Vravda, the 
gia ieri a Mosca aveva diffuso 
la notizia della messa al bando 
della I^?ga dei giovnni comuni
sti, segnala oggi il contcnuto di 
uno di questi manifesti. aftisso 
nei pressi deH'anibasciata sovie
tica. cui e rivolto. Esso dice: 
-f I nostri cuoii sono pieni di nuo
vo e veccliio odio. Non dinienti-
cheremo ne in cento, ne in mille 
e neppure in diecimila amii. Un 
Kiorno, al momento opiMirtuno. vi 
spelleremo, vi scorticliereino. 
bruceremo i vostri corpi e getts-
remo le vostre cencri al vento ». 
IA» stesso Kiornale segnala che U 
comitato di panito di Ciiing Tsien 
ha fatto .ip]H.'l!o al pojxilo per-
che protegga le locali orgamz-
zaziotu di partito dall'attacco del
le « gua!die rosso •>. Avvenimen
ti analouhi si sarebbero svolti 
a Scian.aai, Tientsin e in ultra 
grandi citta. 

I uiornali di Hong Kong al'lVr-
niano invece die negli ultiini 
giorni l'attivita delle * guardie 
rosse ^ si sarebbe ridotta. In 
I u it kola re. sarebbero stati dif-
fusi inanifestiiii. firmati in notn* 
di Mao Tsu dun, che ordineiebl>«-
ro di sospentleiv gli attacchi 
contro la siunora SiKing Chin?-
Iiu4. vedova di Sun Vat-sen. e da 
anni considerata come una delle 
piu rispettate autoritn del paese. 

Altri noini tuttavia si aggiun-
gono alia list.i delle i)er>oiialita 
che vengono direttaiiieiite attae-
cate sulla stampa. Oggi e la volta 
di Lin Mo han. vice ministro del
la Cultura. che — M'condo il Gen-
rniniiihii't — -;j sarehlk' reso col-
pevole di giudicare < aiiacroriistl-
che ^ alcune |)osi/iitiii di Mao. tM 
una seconda personalitsi si e ap-
iniNi invece «o!o iiicidentaliuenta 
che 11011 si trova piu al suo |io-
sto: e Lin Tieh. gia primo segre
tario del partito nella provincia 
dcH'Hupci. oltre che membro del 
Comitato centrale. In un resocori-
!o di radio Pechino si e nominato 
per la prima volta un altro tito-
l.ire di quello stesso incarico: 
Lin Tsu-hoii. 

Inline un giornale di Hong Konn 
afferma oggi che anche il pre
sidente della Reivabblica cinese 
Liu Sciao — ci avrebbe offerto la 
dimis^ioni. La notiz;a tutta via 
110:1 trova la minima conferma. 

Per quanto riguarda le que
st ioni di politica estera. si deve 
segnalare un coinmenlo della 
agenzia Xuora Cina all'inaugu 
lii/ione della sessione deirA*»-
M-mblea generale dell'ONU. La 
agen/ia alferma ch" le Nazinni 
Unite si sono lasciate mano 
vrare dagli USA e che. per 
uscire dalla situazione nella qua 
le si truvnnn. debbono sottrarsi 
al controllo americano c pro-
c-edere ad una totale riorganiz-
zazioiie della organizzazione. 
Suora Cina accomuna. nel suo 
attacco agli USA e .ill'OXU. II 
segretario generale U Thant. 
Paolo Vi e il ministro degli 
KMeri italiano Fanfani. deliniti 
tutti <• lacche • degli Stati Uniti: 
« Alio scojMi di servirsi dcH'ONU 
— dice infatti l'agen/ia — per 
port a re avanti il loro complotto 
contro la pace, gli USA si sono 
rivolti ai loro lacche. fra cui il 
segretario generale U Thant. il 
presidente deirA««eniblea Fan 
fani. il Papa Paolo VI e i enpi 
dei regimi fantiH-i-i . 

Togni 

vim-ia dello Szrciuan: il mov 1 
n-.-̂ nto iarebhi- -'.t'o ca;>Oij.a:o 
da! d!re , ,0'e dell'irnn'e-.i. "vsn-i 
hro d--'. l.yale fr»-n"'.ito d. pir 
ti'o 

T.t'te q.if~te n<v:7.e vrnrono 
raccolte dii co-ri-pondenti s'ra-
nlen a Pechirni t-.i m^nife^ni 
*cr!tt; d-ille ^te^-e - j.jardie r o -
*e ». \lcuni di es=i attacc.iro ora 
anche i! nwvo Comitato di par
tito della cap.'ale. nomina'o no-
chi nvM fa in «o=t-«ti7 one dei 
•.•-•cchi d.riienti « revisvni'-ti ». 
pe-che rsv> n ire — =i dice — 
' teme le rms~e. te-ne i d:^or-
dini e non osa des*itu:re cli in-
c.ip.ici ». 5sompre dalle «tcs*e fon-
t: si e appre^ che l.i citta di 
Sian e *.*ata teatro di incidenti 
il 4. il 14. il 16. il 20 atrosto e. 
piu di recente. nel corso di que 
cto mese. Di i sohti manifestini 
I'agenzia ungherese MTI ha trat-
to la notizia di gravi scontri av-

(|Ui^mo del tutto deleteno e nega-
tivo per le stesso istituzioni de-
mociatiche: ngniino c convinto 
i-he I'alTare Trahucchi sia stato 
chiuso per inotivi politici e non 
perchC* l'ev ministro delle Finan-
ze sia risultato iimncente nella 
squallida vicenda del tabacco 
niessicano. E ora. se le richiestc 
di archiviazione dei democristiani 
dovessero essere accolte. tutti fl-
nirehbero con il pensare che an
che Togni e stato assolto per ra-
gioni politiehe. Non sarehlx* me-
glio |>er tutti che ogni respon^a-
bilita. siiecialmente nel momento 
in cui si parla di Fiumicino. cioe 
doU'ncmjimtn tutto d'oro. fosse 
finahncnte chiarita? Ma fors* £ 
proprio questo che hi D.C. non 
v uole. 

Intersind 
all'accettazione sindacale di un 
negoziato sul costo globale dt l 
contratto: richiesta che pre 
senta anche la Confindtistria e 
che e stata respinta gia altre 
volte. 

Le proposte padronali del re 
sto — nota la P'lOM — non 
potevano in alcun modo costi-
tuire una base di discussione: 
si tratta della vecchia offerta 
d'un miglioramento complessi-
vo del U'r destinato a tacitare 
alcune delle richiestc economi
che avanzate ( ! ) : parita nor-
mat i \a fra operai e impiegati. 
scatti di anzianita. aumenti sa 
lariali. trattamento di malattia. 
Inoltre. 1 imaneva di fatto esclu 
-a la disponibilita dell'Intersind 
a discutcre su un'ulteriore ridu
zione ddrario e su nuovi para 
mctri salariali per le qualifiche. 

A sua volta |a FIMCISL. do 
po aver rilevato t h e 1 presso 
!'!nts-r.c.ir.d v.r.r. r„;r.o tmcrs i quei 
positivi risultati che avrebbero 
consentito di affrontare il ncgo 
ziato relativo ai punti della piat 
taforma riguardanti la parita 
operai impiegati. la riduzione 
deH'orario di Iavoro e. infine. 
la rtvisione delle tabelle sala
riali ». afferma di < non r a w i -
sare alio stato attuale delle c o 
se 1'utilit.i del proseguimento di 
incontri che non risolvano. defi-
nendoli. concrctamcnte c nel 
senso auspicate dai lavoratori. 
i problemi de-1 rinnovo contrat-
tuale >. Condudcndo la FTM 
annuncia la convocazione del 
proprio comitato csc-cutivo na 
zionale < the fra I'altro dovr* 
decidere quelle iniziative atte a 
sblfK-care la situazione per rag-
giuneore sol let i tamtnte una no 
sitiva conclusione della ver-
tenza *. 

Un giudizio negativo e stato 
infine espresso dalla UILM. che 
ha de-ciso di «interrompcre le 
trattative e convocare il pro
prio comitato esecutivo per la 
prossima settimana per adotta 
re- le opportune decisioni del 
c-aso >. 

In sostanza — come risulta 
dalle valutazioni dei tre sinda 
cati il padronato resiste sia 
sui salari. sia sui diritti. 
I.o scontro quindi e chia
ro: su cio si giocano tutte !e 
vertenze aperte. dai metallur-
gici ai chimici, dagli edili « f | i 
alimentaristi. 
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