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Nel « Gruppo di lavoro » presieduto da McNamara 

La strategia nucleare della NATO 
II comunicato sui colloqui di Breznev a Sofia 

URSS e Bulgaria: 
al Vietnam tutto 
Vaiuto necessario 

SOFIA. 2.1. 
K' stuto pubblicato oggi il co

municato congmnto sui COIICKIUI 
che nei gioini scorsi il secretin 10 
genomic del PCUS Bre/nev li;i 
avuto ton i dirigenti bulgari du 
rante il suo soggiorno u Sofia. Nel 
comunicato si afferma the Uninnc 
Sovietica e Bulgaria condannano 
risolutaniente la baibara aggies-
sione degli Stati Uniti contio il 
popolo fratelhj del Vietnam: i due 
Paesi continiieraniio a concedere 
al popolo victnamita tutto I'amto 
necessario nella sua lotta contro 
I'aggiessione. 

Per <|iianto riguarda i pioblemi 
del movimento comunista, d to 
municato dichiara: « I due par-

titi considerano the il raITor/.a-
mento dcll'uiiita e della coesiono 
del movimento cotnunista inter-
na/mnalc sulla base del niar.M-
sino leuinisino o dell'intcrna/iona-
lismo proletano. rappresenta la 
prmcipale garanzia di succeseo 
contio raggiessiene imperialista 
c la eondi/ione decisiva per rag 
giwi'-jcic nuo\e \ittnn<> nella lotta 
pt-i la pact-. I'lndipenden/a na-
zionale e il socialismo » 

II comunicato alTcrma altie-a 
the i collo(|ui di Bre/nev con il 
prmio segietano del PC bulgaro. 
Trxlor Jivkov. hanno portato ad 
una completa identita di vedute 
su tuMi i pioblemi esaminati. 

Un commento della Komsomolskaia Pravda 

Lasciano la Cina 
gli studenti 

del terzo mondo 
Dalla nostra redazione ' 

.MOSCA. Zi. 
II corrispottdente du I'ednno 

delta Komsomolskaia Pravda .sen-
r e stamattina die un prima orup 
po di studentl stramert. citladnii. 
per I'esattezza. delta liepulihlica 
mnnaoUi, ha Ittscioto ten Pecht 
no poche are dupo iannuncio cite 
t'apertura act carsi sttpcriori per 
alt studenti strattien era stata 
rinuiala di un anno. Altri (irtippt 
di studenti laseerantm la Cina 
entro due setttmanc. Come c n6to 
il ministero dcll'lslruztnne pubbli 
ea cmese. in una comunicazioiie 
diretia alle ambasciate det priest 
intere.-tatt, at era aiu<tificat(, In 
decisitine — che per tnialtaia di 
studetiti comporta I'tiiterriizioiie e 
forse la sospensione dealt ttudi — 
afjermando die t prnjesson cine- I 
.s» .<conn (tftoi impns\ihilitati a sivif 
gcre il lorn compito. a actinia 
i perclic tmpcunati nella rirohi.m 
ne cultnrale » L" assai probative, 
pero. die le raaioni del prarrvdt 
mento siano di altra nattira e a 
dimoslrarlo sta. Ira I'altrn. il fat-
to die propria net qiorni scorsi 
i diripenti delle anardie rosse are 
rano dectso di mdire per i pros-
Mini HiCi-i una manitestazinne in 
ternaztonale propria a Pechmo 
sulla rirnltizione ciilturalc: turn e 
forse in palese contradittzinne con 
questa, c eon le aUre inizHiltre 
per t esportare » la Itnea cmese, 
il decreto die aUontiina propria 
ora tanti nwcnni stratueri'' Son 
va dtmenticato a fiuesto rtouardo 
die I'eststenza di un oran numero 
di studenti \traniert nelle venule 
superiori cutest era un aspetto. 
e non certo d mena tmportante, 
tlella camptana candolta per 
estendere V influenza ideoloaica 
cmese sopraltutto in dirczione del 
paesi del terzo mondo. 

Sono noti oil tnsucccssi inenn-
trati dai citicsi <m tptesta strada, 
da quando la Itnea della ctH-ststen 
za pacifica (conferenza dt Han-
dunn) e stata da loro sosldwla 
con parole d'ordtne fraziowstiche 
e anttsorietiche. l)a qui il praam 
sivo tsolamento della Cina rispet 
to alle stesse fnrze amiclte. Ne 
qucsto e vero, cosa e'e allnra 
alia base dell'oilieriio provredt 
mento? Un ricono<ctmento tardno 
di questi tnsucccsst. una specie dt 
rtdtmenstonamento della ni'Ziati 
za tnternaztonnlc cnte*e? O via 
mo tnrcce di frontc a un anara 
varsi cosi ncttto dello <contro po
litico entro la *l.>-<n aruppn dt 
rifiente cincsc da consiaharc. o 
da rendere tner'labile. it fcm[H> 
raneo abhandono dt oo*n imzta 
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Colloquio di un'ora fra il segretario alia Difesa 
USA e il suo collega tedesco von Hassel - Tre-
melloni mantiene il riserbo sulla discussione 
Concession! alle pressioni di Bonn per il controllo 
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ttva da metterc tli Jatto in cri-
•a. interne alle alt re istituziont 
polttidie c civili. anclie t pit) 
impot tanti pilastri della politico 
rer^a i paesi dell'Afrtca c del-
VAsia> 

Che aran e profnndt mutamenti 
si stKino verifwando in Cina a no-
to: le ultime notizie o'tunta a Mo-
s-co da I'cdnno concordano ad 
escmpio tiell'indicare che. da 
quatdie tempo al centra dell'at-
tacco delle « fiuardie rosse » ?ion 
ri sitttio pifi i borqhesi o i latifon-
disti — piit n vieno reali — ma 
snprattutto le tstanze del parti
ta. In tnalti cflsj nuclei di classc 
aperaia s, battono in difesa dei 
cnniiiati di partita. 

I),ilia Prawla di stamattina ap 
prendiamo per vsempio che nel
la nolle den" JI settembre scorso 
un arttppo di student!, penctrato 
in una fabbnea tessile di I'cclii-
no. ha tentalo di sntlrarrc tmpor 
tanti document! del comitalo di 
partito. iVe c nato una scoutro 
fra opcrai e student! cite e pro-
tetiuito lino alle prime ore del 
matltno e tpiaranta uperai sono 
rimasti feriit (dodici di css\ in 
UUHIO aravc). A CitiiU) Kinq le 
fiuardie rovsc hanno accusato il 
catnttato di partito di t revision!-
<ma s e ne hanno duetto la nor-
tiamzzazmne. Jwi P'avd.i sennala 
anche scontri fra "fiuardtc rosse* 
e t>:>cr<ii (titiaulicali dai otocani 
come i monorchia ~~) avvenult tl 
y .svlt-.'mlire. i>i m«ifi;;ltcano poi 
ryft appt'l'ii ad t apnre il fuoco » 
.-;iii eainitati d| partito: questa 
ro'ta NOlffi accuia ^ino le nraintz-
zaziom del I'CC dt Anhtvei e 
Heifet. le cui sed, le «auard e 
rosse s hanno tentato di incen-
diare. 

Come reatjiscono i comuriisti e 
()U opcrai di frontc a qucslt as-
salti? G o abbiamo accennato a 
tonne dt rss>stcnza aper'a Sem 
bra die cptsotli di questo lipo si 
molltplichmo con la futrleciitazio 
ne anclie. qitalche volta. dt sltt-
denli e (.'. professor! che si n-
hdlano di ironic as metnili via 
leuti <h molte formazioni di 
t auardic rn<se *. Kcco per esem-
pio come i profes^ore c ah stu 
tlcnti della scuola dt elettrotcc-
nica di Yandion hanno descr,ttn 
I'occttpazione della lorn ctta da 
parte di tvorani prorcmcnti da 
I'echinn- tAppena sce^i dai trenn 
t faresticri hanno tncnmmCiato a 
aridare: "Incendiamn \\ comitaln 
cittadmo dt partito ". " bi*oana 
laltarc con le anni e r.nn can le 
parole". Poi hanno chtc<to di 
avere a loro d'tpns'zwnc la sla 
ziote radio e. came vi <nio nam-
U han-io ttran'.Hitn Intti i filr 
Tre donr.e anziane soin state le 
lorn prime '"'Tfirie t''i ifteraio 
acenrsn m diiovn drlle rlnrinn hn 
fidn'.o lo^n: " I'rnna ds'la b'*e-
r/j '-o-r .*nr;o i rnii i 'n ' i- ' i r^^ mi 
Picchiarar.o. ora s etc voi che r i 
vreifi-'tc que^ln inj-anco . ' « 

LA Pr.ivd.i seoiala pot che tt-
cidenli di qiics'o tipo. co*i come 
o'j n«4rt<>n'r dt opcrai e dt mi 
hianti cnmwusti rena^in preset!-
tatt dalla sJ.imm came iJ r<siilta-
to dt t prnrocaz om da rxtrie dt 
aenle rna'rava ~. aV.n *co?>n dt 

\ salranuardare Y annre delle 
i c auardic ro*.*«- *. S; ata i! ca-o 
i d; Khnrrvn dove • * prorr-cafort > 

c<vlrir:.^ero i d:r orili del par
tito a pcrcornTC >u un camion. 
leaati c r.copcrti di tanao. in 

i vene al'e IOT, mni'.i le rie cct 
I trah della altd fr.-j le ardj ol 
J traaTme d.'j prr-efi'-

Xatvra'e che d> *ro»iV a ev 
, >odi di qucslo lipo si nnt-.no sin-
: romi :iiT.j'-»-i ie".n crr<cciJe i posizioni di Erhnrd. Mrcnuo so-

Si sono riuniti ieri a Roma 
in mattinata, e per un paio di 
ore nel pomeriggio, i ministri 
della Difesa di cinque dei pae
si membri della NATO: Tre-
melloni [K*r l'ltalia. McNamara 
per gli USA. Healy per la 
(Iran Bretagna. Kai U\u* \'on 
Hassel per la ( lermama di 
Bonn. Topaloglu per la Tur-
ehia. Ciascuno era accompa-
gnato dai rispettivo capo di 
Stato Magginrc e da alcuni 
consiglieri. Partecipava inoltre 
alia riunione, che e stata pre-
sieduta da McNamara. il se
gretario tfenerale della NATO, 
Manlio Brosio. I cinque paesi 
rappresentati costituiscono il 
tosiddetto «Gruppo di hnoro 
per la pianificazione nuclea
re », clie fa capo al Comitato 
Speciale. organo della NATO a 
carattere temporanco, costitui-
to alia fine dell'anno scorso 
sulla base di una proposta 
avanzata dai segretario della 
Difesa USA alcuni mesi prima. 

La riunione tenuta ieri e la 
quarta del «Gruppo di Lavo
ro » (dopo quelle di Washing
ton in febbraio. di Londra in 
aprile. di Parigi in luglio) e 
dovrebbe essere, secondo qunn-
to ha dichiarato alia stampa il 
ministro Tremelloni al suo ter-
mine. l'ultima: il « Gruppo » 
avrebbe raggiunto ccrte con
clusion!, che saranno subito ri-
ferite al « Comitato Speciale », 
vale a dire agli altri membri 
della NATO, per essere infine 
discusse nella sess ione del 
«Consiglio at lantico» fissata 
per dicembre. 

Quanto al merito della di
scussione, invero assai breve, 
di ieri. e di quelle che l'hanno 
preceduta. il piu stretto riser
bo vicne mantenuto. II ministro 
Tremelloni ha giustilicato ta
le riserbo con la considerazio-
ne che il « Gruppo ». formato 
da un ivt' iero limitnto di paesi 
neH'ambito di una organizzazio-
ne pin vasta. non puo rivelare 
alcunche prima di averne in-
formato gli altri membri della 
medesimn organizzazionc. Si 
sa naturalmente. ed e stato piu 
volte ripetuto ieri. che il com-
pito assegnato al « Gruppo i> 
era quello di rendere partecipi 
della rlaborazinne delle deci
sion]' inerenti all'impiego delle 
armi nucleari in dotazione al 
la NATO, i membri della al-
lean/a che non dispongono es-
si stessi di armamenti nuclea
ri. Cio comportava evidentc-
mente una nnalisi del modo co
me lc decision! vengono o do-
vranno essere raggiunte. men-
tre gli altri due « Gruppi » del 
Comitato speciale hanno studia-
to o studiano i connessi proble-
mi di comunicazione e informa-
zione. 

Quale sia — oltrc gli aspetti 
formali o anche solo propagan
d i s t s — il senso politico della 
operazione condotta. per ini-
ziativa USA. in seno alia NA
TO con la creazione del « Comi
tato Speciale ». non sara forse 
possibile dire con certezza pri
ma che i risultnti. s e ve ne 
saranno. siano resi noti. Quan
do il « Comitato Speciale » e i 
suoi * Gruppi di lavoro » furo-
no costituiti. nel novembre 

i scorso. fu ehicsto da alcuni se 
essi non rapprcscntas^ero una 
altcrnati \a alia attuazione del 
noto progetto di * forza multi 
laleralc >. o altre simili formu-
le atte a ennsentire I'estensio-
nt- uejii'i armamenti nucieari ai 
paesi NATO che non sono pro 
duttori di tali armi. E forse si 
puo ritrncro che. in rapporto a 
tali progetti e in connessione 
con I'evoluzione di altre con-
dizioni. il * Comitato Speciale » 
abbia a m t o una funzionc in-
terlocutoria. 

In ogni caso . il solo quadro in 
= cui la riunione di ieri acquista 
J un minimo di s :gnificato politi-
i co . c quclla delle relazioni fra 
J Washington e Bonn. Prima dcl-
I l in iz io della riunione. McXa-
] mara e Von Hassel hanno con-
i ferito da soli per un'ora. e 

qucsto fatto viene messo . dagli 
I osscrvatnri. in rapporto con lo 
! indebolimento evidente delle 

Annuncio del ministro 

della Difesa americano 

Vietnam: gli USA 

intensificheranno 

I'offensiva aerea 
Inondata di veleni chimici la fascia del dicias-
settesimo parallelo - I B-52 tornano a bom-
bardare, dopo cinque mesi, il Nord Vietnam 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 

VIETNAM — Irruzione di marines in un villaggio sudvielnamita Immediatamente a sud della fascia 
del 17esimo parallelo: i civili vengono brulalmente perquisili. II contndino disleso al suolo — specifica 
I'agenzia USA che diffonde la drammatica immagine — e appena uscito dai rifugio antiaereo costruito 
sotto la sua capanna. 

Rhodesia 

Londra tratta con 

Smith alle spalle 

del Commonwealth 
Nostro servizio 

LONDRA. 23. 
Cosa sta facendo la delcga-

zione ministeriale britannica in 
Rhodesia? I due membri del go-
verno inviati da Wilson pres-
so il razzista Smith avrebbe-
ro. in teoria. dovuto limitarsi 
a consegnare un ultimatum. 
Secondo gli accordi jjresi al-
l'ultima conferenza del Com
monwealth. davanti alia solle-
\azinne degli Stati afro asiati-
ci . Wilson aveva promesso di 
impartire un ultimo « s e v e r o 
ammonimento». Da cinque 
giorni. tuttavia, i due latori 
del messaggio si intrattengo-
no in colloqui che . s e si fosse 
trattato solo di leggere un aut-
aut. avrebbero gia dovuto fini-
re da un pezzo. Sono dunque 
trattative? 

II governo inglese lo nega 
perche, formalmente. non si 
puo avere un negoziato con 
i £ ribelli ». Tuttavia se le pro-
lungate conversazioni hanno 
un senso. questo altro non puo 
essere che la ricerca dei « pun 
ti di contatto » verso un com-
promesso. E in che cosa puo 
consistere questa soluzinne re-
ciprocamentc conveniente? 

Ce lo dice la stampa con-
strvatrice che (come il Parti

to conservatore) ha in tutto 
questo tempo agito da sostegno 
e propagandista dei raz/.isti di 
Salisbury, 

In una corrispondenza da 
Salisbury, il conservatore Lord 
Lambton rifcrisce da bunne 
fonti l'esistenza di un piano 
di spartizione del paese lungo 
linee razziali. Ai dueccntomila 
bianchi le citta le zone indu 
striali. le ricchc icrre coltiva-
bili degli altipiani. le \ e d u t c 
panoramiche piu turisticamen-
te redditizie. Ai quattro milio-
ni di africani.. . tutto il resto: 
vale a dire, le aree insalubri 
della pianura, le sassaie sterili 
della mezza collina e (conic 
comoda riserva di mano d'o 
pera a buon mcrcato) i tuguri 
ai margini delle fabbriche di-
rette dai bianchi. 

L'interrogativo grava sulla 
opinione pubblica inglese, mon-
tre anche il congresso libera-
le ha oggi approvato una mo 
zione in cui si chiedeno misu-
re immediate contro i razzisti 
di Salisbury, compreso il bom 
bardamento delle vie di comu 
nicazione col sud Africa CUD 
continua (malgrado le «san-
zioni -> di Wilson) a rifornire 
di carburantc la colonia ribelle. 

I.V. 

brasiie 

Sanguinosi scontri 
fra polizia e sfudenti 

! resiilcnza che la sr-a'fa dea*a 
i dalle avard'e rosse incontra nel-
'.e citta e net nllaoii Tra qneslt 

sirilonii e possible cdare la 
t letlcra a \fao T cfi un aniripo di 
opera; dt Fut C<n. letlcra che lo 
invtato delta TASS definitcc * pie 
na di anaoscia e ivd'rrtazioie». 
S>I d-viTifir'-, a'i oncr-t- rh'edo 
no un amto per comhaltere alt 
e.ementi ccn'.roriroluzioTtari n -
filtrflliii fra p!i sJwfenli. eoloro 
che parlano ad esempio di t apn
re i! fuoco contro tl pari'to • Per 
ora la risposta a qnc*ti opera, 
c la massiccia camwina i t cor 
so per portare al celo tl pen 
*iero e il nome di Man T<e dn»j. 
ma si sentono anche roci preoc 
etipate sui nflessi intemazionah 
dei fatti anest. inritt rivolti 
alic auardie r<«.v>e <i « n.>(yciiort 
oli operni t e a fornore al laroro. 

Adriano Guerra 

! s tecno degli intercssi america-
ni in Germania e in Europa. 
Erhard. Von Has=cl e natu
ralmente McNamara saranno 
del rcsto domani o domenica a 
Washington, dove il Cancelliere 
di Bonn giochera forse le sue 
ultime carte, presumibilmerite 
ancora una volta sulla questio-
ne deirarmamento niKlcare 
della RFT. 

H ministro Tremelloni ha af-
fermato che la delegazione ita-
liana aveva fatto alia riunione 
proposte utili e bene accolte. 
ma non ha vohrto dire quali. 
Richiesto se si fosse andati 
verso una estensione ad altri 
peesi dc! controHo sulle armi 
nucleari. ha egualmente — 
con la giustificazione rifcrita 
sopra — rifiutato una risposta. 

Un poliziotto c rimasto ucci-
50 e almeno altre dod:ci per-
sone fcrite a Campina. un sob-

Le Isvestia 
commentano 
la riunione 
della NATO 

MOSCA. 2.5. 
Riferendo sulU rumone del 

t Grappa di lavoro > NATO a 
Roma To J.«re.«tv7. o r p n o ufficia-
le del govemo dell'URSS. com 
montano que*ta sera: « Sul!o .̂ f<>n 
o\> di un vasto movimento d; op.-
n one pubblica per la cess.i7io 
r.e dell'ailgrc^^iono amer.cam 
tie! Vietnam, snllo sfondo d^^li in-
->.<cnti appelli del cap»i delh 
Ch.esa c.ittolica Pap.1 Paolo VI 
per il con«o!idamento della p.i-
ce. la riunione de.cli strateghi del-
id guvi id, Lin: uix-unxm cm ueo-
ha premere il puls.tnte atomico 
o come, non puo non suscitare 
pieoccupaiione urofaida ». 

borao di Go.'ania capitale dello 
Stato di Goias. nel cor=o di 
drammatiche mamfestazioni che 
hanno caratterizzato la «g;or-
n.tta nazJonale di prote-ta » or-
cani7za:a dich studenti in tmte 
Je p"inci?a!i citta del Bra-.!e, 
contro la d ttatura di Ca^teio 
Rrar.cvt. A Salvador de Bahia. 
I60O chilometri a nord di R.o. 
polizia e manifestanti Si sono 
«contnti con eMrema violen-

| za: la po'.uia ha operato p;u 
di cenio arre?ti. 

SAIGON. 2.-*. 
Aerei speciali americani sor-

volano in continuazione la fa
scia smilitarizzata del 17. paral
lelo. che costituisce la 4. zona 
tani|x>ne» tra il Nord e il Sud 
Vietnam, irrorandola di tonnel-
late di prodotti chimici che di-
struggono la vegetazione. La 
gravissima notizia e stata data 
ieri sera da un portavoce ini-
litare americano il quale ha 
1 giustificato » la misura con lo 
stesso argomento col quale ven-
gono giustificate tutte le azioni 
aggressive commesse da anni 
nel Vietnam: la neeessita di fer-
mare « 1'infiltrazione J> dei nord-
vietnamiti nel Sud Vietnam. La 
notizia e stata immediatamente 
trasmessa in tutto il mondo dalle 
auenzie di stampa. e i giornali 
americani l'hanno puhblicata con 
rilievo. 

Stamattina il portavoce ha ten
tato di correggere la dichiara/io-
ne di ieri sera. Ha dichiarato che 
il lancio dei prodotti chimici non 
viene effettuato all'interno della 
zona smilitarizzata. ma imme
diatamente a sud di essa, « |>cr 
impedire al nemico di nasconder-
si nella vegetazione». La tardi-
va correzione. che non muta di 
una virgola la gravita dell'uso di 
veleni chimici in guerra. lascia 
tuttavia il tempo che trova: 1 
g'ornalisti americani afTennano 
d ie vi sono dei testi oculari. i 
quali hanno assistito alle azioni 
sulla zona smilitarizzata. che 
daltra parte c riuotidianamente 
^otlopo-ta a ma^sicci bombarda-
menti. 

Un'altra grave notizia e costi-
tuita dai bombardamento a tap-
peto. effettuato dai B 52 dj stan
za nell'isola dj Guam, a nord del
la zona smilitarizzata. cioe sui 
Vietnam del Nord. E' la prima 
volta dopo cinque mesi. afferma 
TAP. che i B 52 vengono utiliz-
zati contro il nord. In precedenza 
erano stati u^ati per b!occare. con 
un bombardamento intensivo che 
provocasse frane gigante^chc. il 
passo di Mu Gia. al confine col 
Laos. 

L'aviazione americana ha inol
tre compiuto 11C incur sioni sui 
N'ord. hombardando anche zone 
non lontane da Haiphong. Gli 
americani ammettono la perdita 
di un acreo. 

All'aviazione americana si af-
fianchera presto anche quel!a col-
lalKiraz,oni-ta. che per ora ope
ra soltanto nel Sud es^endo do-
tata solo di aerei ad elica. Il pn-
mo ministro fantoccio Ncuyen 
Cao Ky ha infatti dichiarato che 
entro febbraio o marzo entrera 
in azione la prima squadnglia fli 
aerei a reaz.one collaboraziomsta. 
i cuj p:!oti <=tanno addestran'Jo^i 
• tt-kll .1|<||| cnit i . »/"'"^ia lnr'i/i.i 
si acaiungc a nuella data ;en da 
Me Xamara prima di part're per 
Roma, secondo cm la orodurio-
ne di aerei. soprattutto per I'av a-
7 one di marina che ne! Vietnam 
ha ?ub:to le perdite p;ii pe=anti. 
\erra aumentata nofevolmen'e da
sh USA. 

A McNamara e stato fatto os-
servare che Iannuncio concide. 
va con la * dichiarazione di pace > 
d, Goldberg all'OXU. e ch c sta
to chie^to se «i tra'ta>>e della 
politica < del ba^tor.e e della ca-
rota >. McNamara ha ri-po-'o: 
* Certamente no. Questo aimcnto 1 
e in rela7 one al'e o;>eraz oni nel 
Sud Vietnam che non hanno al-
cun rapporto o n la dich'araz rv 
ne deil'amh.Tciatore Goldberg -. 
Cosi Mcnamara. senza vo'.er-
!o. ha confermato che scopo del 

Gromiko 
do nella Repubblica federate — 
ha detto — ricorda sotto molti 
aspetti la strada sulla quale si 
avvio in passato la Germania 
in piu di un'occasionc. I diri-
genti della RFT hanno afferrato 
come degli atleti in una gara di 
staffetta gli slogan c le diret-
tive ix?r i quali gli Junker prus-
siani prima e i nazisti poi 
hanno precipitato l'Europa in 
un bagno di sangue. prima di 
rompersi il collo ». 

L'Unione Sovietica ha sog-
giunto 1'oratore, si o'pponc de-
cisamente a questo corso fa-
tale. Essu ripro|wne all'Europa 
la strada opposta: quella di un 
trattato di sicurezza collcttiva 
da elaborare ne | corso di una 
conferenza europea. «Non puo 
esservi pace duratura in Eu
ropa e nel mondo se non viene 
salvaguardata la intangibilita 
delle front lore esistenti e se i 
re\anscist i non sono esclusi 
daH'accesso alle armi nuclea
ri ». Gromiko ha chiesto che i 
due Stati tedeschi esistenti sia
no ammessi alle Na/ioni Unite. 

Alle affermazioni di Goldberg. 
I secondo le quali la Cina do

vrebbe essere esclusa dall'ONU 
lino a quando non avra rinun-
ciato all'uso della for/a contro 
C'iang Kai-scek. Gromiko ha ri-
sposto sottolineando ancora una 
\ol ta the « i diritti legittimi 
della Repubblica pojxilare cine-
so devono essere ristabiliti e 
il regime di Ciang Kai seek 
deve essere cacciato da tutte 
le organiz/a/ioni dell'ONU •». 

Per U Thant. il ministro so 
\ iet ico ha avuto calorose pa 
rule di elogio: « Mi a w a l g n di 
(piesta occasione — ha detto — 
per elogiare il grande e posi. 
t i \ o ruolo svolto dai segretario 

i generale dell'ONU. U Thant. 
! Se egli dovesse esprimere di 

sposizione a continuare il suo 
compito di segretario generale. 
cio corris|xinderebbc in pieno 
al desiderio del governo so-
\ ie t ico ». 

Gromiko ha sotto|x)slo alia 
Assemblea tre progetti di ri-
solu/ione. II primo di essi chie-
de a lutti gli Stati di astenersi 
da qualuiKiue iniziativa che 
possa danneggiare un accordo 
sulla non proliferazione delle 
armi nucleari. lino a quando 
non sara concluso un trattato. 
11 secondo chiede che I'Assem 
blea condanni « tutte le forme 
di interventn nelle quest ioni in 
terne degli Stati y e ammonisca 
gli Stati che intervongnno mili 
tarmentc negli affari interni 
degli altri Stati. II terzo pro
getto chiede agli Stati che pos-
siedoiio basi militari in Asia. 
in Africa e America latina di 
smantellarle immediatamente e 
di non stabilirne altre in fu-
turo. 

II discorso di Gromiko e sta
to seguito dall'Assemblea con 
attenzione tanto maggiore in 
quanto 6 giunto all'indomani di 
(juello di Goldberg e del collo
quio che il ministro degli csteri 
sovietico ha avuto ieri sera 
con il segretario di Stato ame
ricano. Rusk. Nessuna indica-
zione e stata fornita ai giorna-
listi sullo scambio di vedute 
che i due statisti hanno avu
to. e neppure sui temi di esso . 
Gromiko si e limitato a dire che 
la conversazione e stata « in-
teressante ». Un secondo collo 
quio avra lungo domani sera 
nella sede della delegazione so 
vietica. 

La sensazione diffusa oggi 
negli ambienti del < palazzo di 
\ e t r o » e che i dirigenti ame
ricani avvertano la difTicolta 
della loro posizione dinanzi al 
vasto movimento tli opinione 
pubblica che chiede la line del-
l'aggressione e che ha avuto 
un'eco nelle prcse di posizione 
di Paolo VI. di U Thant e del 
generale De Gaulle. T.e propo 
ste prescntate ieri dall'amba-
sciatore Goldberg sono gene-
ralmcnte considerate un ten'a-
t i \ o di far froute a questa si-
tuazione. 

All'ONU. come a Washington 
e sulla stampa. ci si chiede se 
e lino a qual punto le proposte 
stesse rappresentino un fatto 
nunvo nella politica dell'ammi 
nistrazione .lohnson. Le rispo 
ste che vengono date a qucsto 
interrogativo sono diverse. E' 
la prima volta. si nota da qual-
che parte, che la diplomazia 
americana e enstrrtta ad nb 
handonare i nunciazioni formali 

1 come quella della t tlisposizio 
ne a negoziati senza condizio-
ni », P n definire proposte pre 
cise. che tengono conto delle 
critiche di fondo formulate nei 
confront! tleii'intcrvento. Da 
questo punto di vista, afferma 
no que«ti osservatori. si puo 
parlare di una « fase di aggior-
namento» della posizione di-
plomatica americana. rispetto 
acli sfoivi intesi a riaprirc una 
possibilita di dialogo tra le due 
parti. II giudizio dei senatori 
Fulhright e Mansfield, secondo 
cui =i c trattato di '• un primo 
passo nella dirczione ciusta •». 
o cvidentemrnte rivolto a sti-
molare questo proeesso. 

Se si guarda. pero. alia so 
stanza delle proposte di Gold
berg. le reazioni sono <-n«tan-
/la!mfn•f , conenrdi n d rilcva-
re che rssa non e nuova Of-
frendo la cessazione d< i bom 

plesso. Al superamento delle 
incertezze non ha certo con-
tribuito il fatto. rilevato oggi 
in una corrispondenza del New 
York Times, che il presidente 
Johnson abbia dato in propo-
sito un apprezzamento « mode-
rato» . A chi gli chiedeva se 
le proposte rappresentino una 
iniziativa nuova ed importante, 
il presidente ha risposto: « Bi-
sognera valutare il discorso. 
Penso che Goldberg abbia fat
to bene a pariare cosi, ed io 
lo approvo». II giornale ne-
vvyorkese ne ricava che le pro 
|X)ste di Goldberg non devono 
essere interpretate come qual-
cosa che va «sostanzialmente 
piu in la delle |>osizioni prece-
dentemente enunciate dai go
verno americano » e che ifi tali 
|X)sizioni il discorso 6 stato sol 
tanto « un'illustrazione piu con-
ci l iante». Analogo 6 il giudi
zio del iVpic York Ueraltl Tri
bune: « In termini generali — 
esso scrive — l'offerta non e un 
mutanieiito di posizione*: nuo-
v a e la sua •! presentazione for-
male x. 

Stasera, i giornalisti hanno 
cercato un'iudica/.ione piu chia 
ra sulle inten/ioni americane 
solleeitando un commento di 
Goldberg al di.scor.so di Gro-
niio. Goldberg ha evitato di ri-
s|H)iulere sulla sostanza delle 
diehiara/ioni del ministro sovie 
tico e ha genericamente riaf-
fermato. in contrapposi/.ione 
alia sua « polemica v erbale ». 
la volonta americana di cercare 
soluzioni diplomatiche. « Noi — 
ha soggiunto — siamo coscienti 
che la responsabilita di un nuo 
vo passo non incombe soltanto 
su Ilanoi e t h e piu una nazio-
ne e grande. piu grande e la 
sua responsabilita per la pace . 

Sui problema della '<. non pro 
lifera/ione >. toccato da Gromi 
ko. l'ambast'iatore ha detto che 
il governo di Washington da ad 
esso « l.i mass ima preeeden/a •» 
e t h e il relativo progetto di ri-
solu/ione virra « attciitanicntc 
.-.tudiato >. Ha invece respinto 
aspramente la propo.sta tli 

la RDT. che gli 
considerano « non 
ma territorio oc-

ammettere 
Stati Uniti 
uno Stato. 
cupato^. 

Hanoi 
— dice ancora la VNA — costi
tuiscono un tentativo « di far m-
terveniie I'ONU nella questione 
del Vietnam, in modo da poter 
continuare l'aggressione J>. 

La nota della VNA — cosi 
come e stata ascoltata a Tokio 
— dice fra l'altro: «Di fronte 
alia sempre piu forte condanna 
del mondo contro i bombarda-

menti americani sulla Repubbli
ca democratica del Vietnam, 
paese sovrano e indipendente, 
Goldberg ha ipocntamente affer-
inato che gli Stati Uniti sono 
"pronti ' a ordinare la cessazio
ne di tutti i bombai(lamenti sui 
Vietnam del nord. Questa pro-
messa, coinunque. 6 stata segui-
ta da una calunniosa dichiarazio
ne, la quale mira a mascherare 
l'aggressione americana, soste-
nendo che un tale passo verreb-
be preso solo "nel momento in 
cui (noi americani - N.d.R.i. ri-
cevessitno 1'assicurazione the al-
1'iniziativa si rispondera iironta-
nicnte dall'altra parte (cioe dai 
Vietnam democratico - N d R.) 
con una corrispondente despira-
liz/azione *>. 

Respingendo la logora accusa 
di * intervento» nel Vietnam 
meridionale la nota ribadisce 
quindi la richiesta che gli USA 
ricono=cano il FNL come * 1'uni-
co geiuiino rappiesentante del 
popolo victnamita ^ del sud. 

La nota riproixme. inoltre, le 
richieste del governo di Hanoi e 
del Fronte di libeia/ione. in par-
ticolare il litiio delle for/e ame
ricane dai Vietnam e Li liqui-
dazione delle basi USA. 

< Le afferma/ioni di Goldberg 
— conclude l'agen/ia — dinui-
strano ampiamente che. sotto la 
coitina fumogena della "buona 
disposi/ione alle trattative di 
pace", gli imperialisti america
ni peisistouo nel respinuere i 
qtiattio punti della RDV e i 
cinque punti del FNL. che sono 
le sole propose conette \ter 
l isnhere la questione del Viet
nam J. 

Intersind 
S'oiiipicrdarena — la cui com-
missione interna nei yiontt 
scnisi orerti IHPIHIO un tele 
(minima di protesta per le lun-
aiKiaun delle tratlalue. ull'ln 
tersittd v alia deleatfio'-e MU-
dacale — I'atttrttd rcma ^o-
si>e>u mczz'oia prima della tine 
dell'orctrio di luvorti AUu W'tm 
ne It'iltana di litrarohi. per la 
tptule subsist ana anche aram 
preoccupazioni per la canserra-
zione del posto di lacoio in se-
tfiiito alia decisione dell'azien-
da di trasferne t propri unpian-
(i a /'onie;i(i. i dipcndciili seen-
devano in sctopero alle l~>. 

Di fronte alia ra.sfiffi del tno-
I'imenln e alle prospettire di 
atifiracamentt) della situazione 
smdacale i sindacati prorinciali 
della F10M e della FIM hanno 
quimli deciso. quest a sera dt 
couracare im'as-senihlen straar 
diiiana conaiunta dell'atttra sin 
dacale delle due arqiinizz'iz'nnt 
sia delle aziende pubbliche dip 
di quelle private ]>er lunch ifi. 
presso la Camera del Lavora </i 
Sfinipierdnrena Intanto v '•tata 
scaualato die si e ultcriarnwute 
iiiiisprita la teiisionc alia • Ri 
nnldo Pianpio * di .S'e.stri Po 
tienfe. In cni dirczione avrcbhe 
manifestato rintenzione di pro 
cedere al liccuziamento di 60 
opcrai. 

I'editoriale 
delle masse gli obiettivi che eoirispondono ai piu gravi 
ed urgenti pioblemi, questo e il compito di un partito 
che, come il nostro, e consapevole delle responsabilita 
che corrispondono alia sua funzionc ed alia sua for/a. 

Vi c una trasformazione del paese. una crescita di 
forze economiche e politiche, una maturazione demo
cratica che csigono, non il ritorno ai vecchi e superali 
schemi socialdemocratici, ma la coraggiosa ricerca di 
nuovc piattaforme unitarie di lotta per il socialismo. 
A questa ricerca noi comunisti intendiamo dare il no
stro contribute Ci batteremo, percio. per cvitare che 
le divergenze sulle questioni di fondo, che ci fanno cri-
ticare radicalmente la fusione in corso, siano invorate 
per romperc Tunita delle forze operaie che si va oggi 
realizzando attorno a centri autonomi di azione e di 
vita democratica. Ci batteremo per realizzare il mas-
simo di unita ogni volta che sia possibile, su un terreno 
di lotta, per portare avanti, con pazienza e tcnacia, la 
costruzione di una nuova unita democratica. 

L'unificazione socialdemocratica e partita male e 
male si eoncludera. Essa non potra impedire alia classe 
operaia italiana di ritrovare la sua unita, nella lotta 
per la trasformazione democratica e socialista del-
d'ltalia. 

Nel numero 38 di 

ia propo-ta di Golribergequc-ra J bardamenti sulla RDV t o m e 
di formre so!o le migl.ori condi 
7;oni alia rt press-one ne! S.i.i. 

Ma i ciomali amencam hanno 
rilevato che anche :n questo 
McNamara mentiva: infatti n-

A Rio rie Janeiro, la p o ^ z a j l e v a la New York Herald Tn-
di Ca-;e!o Branco ha mvaso e bunc. < no-'o che laviazior.e 
devasi.no la facolta di media- i di mar:na opera eseliisivamente 
na deh'Umversita federale. do- 1 sui Vietnam del N'ord. e nnn sui 
ve l.̂ Xl studenti <=i erano bar- I Vietnam del Sud» 
ncati rivendicando la fine de
gli at'acchi alle liberty umver-
sitane e la liberazione dei loro 
colleshi arrestati. 

Estremamcnte interessante. 
relazione alia guerra nel Viet 

Gli studenti avevano occupato 
la faco.ta con la sol:darieta del j 
Rettore. Pedro Calmon. che si 
era opposto all'intervento del-
la pol.^.a e aveva per.-onalmen-
te accompaenato i ciovani nel 
l'edificio. Un comunicato d.ffu 
so <ilu<iverso manifesunj annun-
ciava che l'occupazione era sta
ta decisa come « contnbuto alia 
democratizzazione del paese». 

nam e ino'.tre il rapporto an-
miale dello «Inst.tute for stra
tegic Studies » di Londra il qua
le rileva che « le vere unith di 
p-.mta > dell'esere.to sud v :etna-
m-,ta. i cui effettivi vencono 
fatti salire dagli americani a 
COO 000 uomini. sono in realta 
costituite da non p,u di 90 0f»0 
uomini. Questo paii-cvlaic con 
ferma il preponderate carattere 
di « cuerra americana > che il 
confiitto nel sud ha aaiunto. 

contropartita di < una corri
spondente e appropriata ridu-
zione delle attivita militari m l 
sud » e ponendo come condi-
zione per il ritiro delle forze 
americano quello delle « forze 
del Vietnam del nord *. l'am 
ba"=ciatore si e attenuto alia 
nota impostazione di comodo. 

1n i the nega la realta della lotta 
di liberazione nel sud. guidata 
dai FNL. e si sforza di prescn 
tarla come un < interxento 
estemo> Con cio. Goldberg non 
si e solo astenuto daH'assnme-
re 1'imncgno nei confronti de
gli accordi di Ginevra, sollc-
citato da Hanoi: egli ha anche 
tentato di «riadattarc > per 
uso e consumo di Washington 
i tre punti di U Thant. 

II giudizio e dunque com-

Rinascita 
da oggi nelle edicole 

• Frontiere dell'Europa (editoriale d i Pietro 
Ingrao) 

• Unificazione socialdemocratica: Fiducia in una 
politica e ribeiiione morale (di G. C. Pdjeila) 

• Che cosa avviene nel Partito cinese (di * * * ) ' 
• La frontiera della «Carta » (di Fausto Gullo) 
• Ravenna: triste storia di una giunta (di Gianni 

Giadresco) 
• Bocciato il Parlamento (di Adriano Seroni) 
• (i divorzio e la Costifuzione (di Luciana Ca-

stellina) 
• L'incertezza dei federati indebolisce la « gau

che»» (di Giorgio Signorini) 
• II male oscuro di Bonn (di Sergio Segre) 
• Svezia: radici del successo comunista (di Irma 

Trevi) 
• La « passione » di Penderecki (di L. Pestalozza) 
• Tartuffe sulla Laguna (di Bruno Schacherl) 
• Un vecchio « Mondo nuovo»» (di Mino Ar-

gentieri) 
• Folk Festival 2 (di Sergio Liberovici) 
• Terza generazione, generazione del socialismo? 

v (di Ernesto Treccani) 
• Macchina a sorpresa (di Giovanni Giudici) 
Note, commenti e criliche di Luciano Gruppi • 
Mario Lunetta 

II Contemporaneo n. 9 
La conoscenza della societa 

Interventi di Tullio Aymone, Luigi Berlinguer, M i 
chelangelo Notarianni, Eric Hobsbawm, Vit tor io 
Strada e Vincenzo Vitel lo ' ' 

• La polemica sui premi letterari 
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