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rassegna 
internazionale 

Si accentua il pericolo di nuovi gravi sviluppi 

dell'aggressione imperialista nel Vietnam 

Erhard 
e Johnson 

'I'ra i capi di governo « allan-
tiri » ed europci il rsuu'cllicn; 
I'rlmrd e cerliimcnle mini rlie 
piu eovcnto atlravorsa I'm-caun 
per incnntrarc i dirigcnli ili^li 
Slati Unili. I,a visiln rlie egli 
atu roinpirndo in quosli ginrni 
in America pntrclilie. dunqiic. 
Bulla liasc; di questo dato di 
futlo, essere cnnsideiulu di rou
tine. Cosi non e invert*. C'e an-
zi rlii snsliciic elie dai risiillali 
dcfili incoiiiri in ror.<>n Ira I'r
liard o Johnson pm» dipondcre, 
in largo inisura, I'sivvenire im-
medinln del governo drlla Ccr-
mania di noun. I problem!, in 
elTelli, Bono di nolevolo impor
tation o r.-Hmosft'ia di altera rlie 
reKiia a lloiin eo«lilnisre mi sin-
tomo nssai fiignifiriilivn. Pi elie 
si Irntln In realla? F.' lien nolo 
rlie da rpialrlie tempo la Ger-
mania di llomi nnvigu. per cosi 
dire, in aequo ngil.ile. Vi e Ma-
la — e sarelildie mollo iii<r'enini 
ritenere rlie I'niTarc sin chin-ai 
— hi rivolla dei gcncrali. run-
dotta. ormai e eliiaro. sul lilo 
•lei lentalivo di huporre una 
« verifirn » della pnlitira estera 
ilella llepiilitiliea federnle. K* in 
corso, d'allra parte, una agila-
/ iono nssni vivace Milla «iinn-
•/ione eronomiea. elie non o 
piu ipiella di una vnlta. Serrato, 
inline. <*• Patlarro rlie* virnc 
IIKISSO alia poliiiea del tandem 
Krliard-Srlirocdor dalla forte 
pattu^lia di depulati elie in mi 
modo o neH'allro fanno rapo 
all'ex ninr*>|liore \ilenaiier e al 
leader della demorra/ia crislia-
lia havnrrso Strauss. 

Vi h sen/a duliliio mi eolle-
gamentn mollo slrcltn Ira le dif
ferent! dirc/ioni di allareo. F.s. 
so rnnsisle. ill praliea. iicd'amlo-
zione d! riusrirc a far a«uuie-
re alia Germaiiia di lloiin mi 
i nolo determinant- in Furnpji 
orridenlale impedeiido, prima 
di liitto, elie si airivi a un ri-
dimen«ionameulo di-idi (illicitivi 
tradi/ionali della politira del
la Itepiildilira frderale. Si tr.it-
la. in parole poverr, di lornare 
alia slratcgiu • I • Adenauer. 
ipiando si iin><-iv:i — n si letl-
tnva di riusrire — a «crvir«i ili 
IIIIO strctto legnmc eon la Fran-
eia per remlere pin forte il pe-
HO esercilalo da Rutin Fill hi po
liiiea di Washington Tale pc-
co c njijii diminuito a cau-a 
deiraiimentaln impemio ameri-
eano in Asia. Ma i critiri di 
Erliard o di Schroeder nfferma-

no elie il governo di Itomi 
avrehlie dovuto prexedere il pe-
rienln e agire di rDiifccgUcnxu: 
da una parte lornando a mm 
slrello li'^ame ion la Franeia e 
dall'altra faremlo la tore grns-
sa eon gli Slati I'uili alio «.cn-
po di o l leneie da Washington 
le piu ninpie e eonerele a«->ieu-
ra/ioui di fedella dogli Sl.ili 
Unit! alle riveiidiea/ioni della 
Itepnldiliia federate in Furopa 
I,'allareo o iusidiosn. F«>.o ten-
de iulalti a liloeearc oi;ni e qu.il-
«iasi paosu avanli nel rapporlo 
Sl;ili I'uili-lJiiione Sovieliea «ul 
lerreno ruropco c in parlirnla-
re la possihilila di un neeordo 
sulla non dis=eniiuazione delle 
arini niieleari, neeordo elie enm-
porlerelilie, ovviamenle. una ri-
niineia di 1)01111 al eonlrollo. 
sotlo qualsiasi forma, di questo 
li[io di armi in i loia/ ione alle 
for/e della W T O \ o n . l ie 
Frliard aliliin rimnieialo a tali 
ol i ie l l i \ i . Ma non e riiisrilo a 
realiz/arli. Di qui 1'allaero alln 
sua poliiiea e alia sun persona 
e al miuislro deyli |".«leri Selirn. 
eder, efin.sideralo come un dill-
lile ciruiiirnlo nelle man! del 
eaneelliere. 

Di fronle a quesia si lua/ione 
i diri*!enli nmerienni non linnnn 
una iiamma mollo ampin di Tel
le. Con I'ajitiravarsi della «ilua-
/ iono neir.Asia del <md-est es*i 
liaiiuo piu rlie mai hiso^un ilel
la piu slrelta nlleau/a eon la 
Germnnia di Honn Se molla«-
*ern I'rliard in ipieshi imimciiio 
provoelii'i-t-liliero nclla lli'puli-
liliea fedrtale una ciisj di c-in 
Hfs-uim r in prado ili prevrde-
re le eon«ej;uen/.e. Ma «e de«*e-
i'o a I'rliard eii'i elie Slran«s o i 
snoi •; 1 i rimproverano di non i s -
sere riii'c!lo a ollenere provo-
elierelihcro un ulleriore moiivn 
di erisi nei rapporli eon I'UHSS. 
Vedreinn nei prossimi ciorni ni-
me ne iisi-irannn. Ma tulle le in-
ili(>.-i7ioiii flic* veiiKonn da Wa»-
liinplon tiMidotio a far rilenere 
elie Jnliusiin eerelier'i eon imni 
me/70 di aiiilare Filiard a =u-
perare le sm> ililfirolla inlerno 
II elie vnrrelilie dire, in prali
ea. d i e i diri^enli amerieatii fi-
ilireliliero i-on il rinimeiare au
rora una vnlla .1 trovare 1111 -i>-
lido lerreno d! trallaliva roil 
I'l'ltS^ in Furopa pur di impe-
dire elie la Germaiiia di Honn 
sfiiusn loro di mano F* 1111 vee-
eliio, Irapiro ciuorn: e in que-
sio modo. infalti. elie la .spin-
la revanseista ilella Ueptilililiea 
federnle viene di faltn Bo«lenn-
la e inenrnggiata. Con tulle le 
consegiienrc elie nc derivano. 
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Intensi attacchi aerei americani 
preparerebbero lo sbarco a Nord 

DALLA PRIMA 

Aumentate anche le incursioni su argini e dighe 
mentre i fiumi sono in piena - La zona piu bom-
bardata e quella fra Dong Hoi e il 17. parallelo 
B-52 trasferiti in Thailandia? - Rastrellamenti di 
giovani renitenti a Saigon: 600 arresti al giorno 

Originate dimostrazione 

di giovani pacifisti 

«Johnson, via 
dal Vietnam» 

si grida in set 
teatri di Londra 

I.ONDHA. 2(i 
Nlllllel•o^i Kmpi'i <li ninvani 

iiifilesi liantui fatto intizioue 
(liiestii sera in Ix-n sei teatri 
(lella capitate hiitannica ;>er 
darvi vita a mamfe^ta/ioni eon-
tro l':ii*H«*-.siotu* ameiicana nel 
Vietnam e contro l.i complicita 
del povenio in^lese con i diri-
Henti di Washington. I sei teatri 
dove sono avvenute le dimostra-
/ioni sono: )'< Ambassadors *, :1 
« I'a l a w '•. lo Strand J>. lo 
«• Wyndham» (tutti dello West 
Knd); il « Meimaid » (situato 
nel centro del i|iiaitierr (iell'al-
ta finan/a) e il •» Victoria Pala
ce ». piesso la sta/ione Mid del
le fenovie statali. Kntrati nei 
teatri i tiiovani liaimo midato 
'• USA assassini >. " Hasia co:i 
la complicita (ii Wilson -. * l.i 
herta per il Vietnam ••: ne sono 
nati anche taffenifili ma in tutti 
i teatri numeiosi sono stati idi 
spettatori che h.inno vivainente 
applaudito i <t disturhntori » e 
si sono uniti a |mo nella pro'e 
sta contro la S|xirca Kuerra nel 
Vietnam. 

II personale dei teatri su istrn-
/iotie dei direttori ha spento le 
luc-i di st-ena: all'« Ambassa
dors i> un manifestante. fra fili 
applausi della gran parte del 
pubblico. e ritiscito tuttavia a 
salire sul pnlcoscenieo. da dove 
ha invitato tutti i pre.senti per 
mercoledi ail una grande mar-
cia per la pace a White Hall 

Gran Bretagna: la lotta 

contro la politico dei redditi 

Bloccata dallo sciopero 

la fabbrica della Mini » 

Si astengono dal lavoro gli addetti alle consegne per opporsi al licenzia-
mento di 300 autisti — Pieno appoggio del sindacato di Frank Cousins 

« Esigiamo dal governo I'attuazione di una politica socialista » 

Nostro servizio 
LONDItrX. 26. 

Lo sciopero di GoO addetti alle 
consegne ha oggt praticamente 
p,iraliz/.ato la gigantesca fabbri
ca della BMC di l^ingbridge 
(Birmingham) che produce 1"Au
stin Mini (25.000 dipendenti). Con 
una partecipazione del lOO1©. gli 
autisti si sono sta mane astenuti 
dal lavoro chiedendo e otte-
nendo rimmediato appoggio del 
sindacato dei Trasporti. che ha 
dichiarato < ufftciale > 1'agitazio-
ne. La vertenza ha origine dal 

nunacciato licenziamento di cir
ca 300 conducenti. 1 lavoraton 
chiedono che. rinunciando alia 
decisione. la direzione adotti un 
orario alternato (una settimana 
si e una no) suddividendo il la
voro fra tutti gli afldetti atttial 
mentc impiegati. Questo atteg 
aiamento e condiviso. su sea la 
nazionale. dal sindacato di Frank 
Cousins, che respinge come fal 
sa la teona governativa secondo 
cui I licenziamenti sarebbero 
« utili » oltre che necessan. 

Quella delta massima organiz-
zazione sindacale inglese non t-
affatto una poMzione purnmente 

Per la prima volta in forma ufficiale 

I Jlbricht visita 
la Jugoslavia 

Calorose accoglienze - I rapporti fra la RSFJ 
e la RDT si consolidano ulteriormente 

'I 

Dal nostro rorrisron''OTtte 
BELGRALX). 26 

D presidente della Repubbli-
ca deroocratica tedesca e pri-
mo segretario del Partito s o 
cialista unificato tcdesco. Wal 
ter Ulbrichl. e arrivato oggi 
nella capitalc jugoslava. «c-
compagnato dal ministro dcgli 
esteri . Winzer. c da altri r a p 
prcpcntanti del c o v e m o e del 
partito. 

Ulbricht t stato ricevuto al 
la stazionc di Belgrado dal pre
s idente Tito e dai magg ion 
csponenti del parlamento ju-
gos lavo . del governo c della 
Lega dei comunisti di Jugosla 
v ia . La visita. la prima che il 
presidente Ulbricht compie uf 
f icialmente in Jugoslavia av 
v iene in restittreione di quella 
compiuta da Tito nella Rcpub 
blica democrat ica tedesca nel 
giugno dell'anno scorso. 

Durante la visita. si s \olge-
ranno colloqui tra i dirigenti 
todeschi e hicoslavi sui pro-

li internazionali e sui rap

porti bilaterali. Questi ultimi. 
si nota qui. sono ottimi. 

Stamane. sottolineando Tim 
portanza deH'avvenimento. la 
Borba affcrmava che I'esisten 
za di una Germania orientale. 
la quale svolge una politica 
di pace e di cnllaborazione in 
ternazionale e gia di per se un 
fatto positivo Gli attegciamen 
ti della Rcpubhlica demncrati 
ca tedesca a proposito della 
rinuncia all*armamento atomi 
co e dinanzi alia osisten/a di 
focolai di guerra nel mondo e 
in prime luneo di qtifllo \ i e t 
namita — aggitingeva poi la 
Borbo — .snno ampiamente con 
divisi dalla Jugoslavia e pns 
sono quindi costituire la base 
di una larca collaborazione an 
che «e esistnno. fra i due pae 
si . differenze ncirnffrontare de-
terminatl problemi. 

Ulbricht si tratterra in Jugo 
slavia per una settimana e vi 
sitera oltre a Belgrado e alia 
Serbia le Repubbliche slovena 
e croata. 

FerJinancio jViaufino 

i difensiva »: contestando gh o-
rientamenti del governo sul loro 
stesso terreno. essa parte dalla 
constatazione che la eosiddetta 
t mobihta * del lavoro non esiste 
e dimostra eon dati di fatto che 
la « ridisloca/.ione» non ha luo 
go. I.a disoccupazione c un e!e 
mento reale. destinato act augra 
varsi e senza alcuna prospeltiva 
immediata di miglioramento: il 
sindacato dei trasporti fa pro
pria la loMa contro i licenzia 
menti in difesa del livello di vita 
e dei diritti dei lavoratori sm 
quah. nelle presenti circostanze 
(blocco dei s.ilari). si tenta di 
scaricare due volte il prezzo del
la cnngiiintura. Non si rivendica 
infatti negli ambienti confindn 
stnah i'at)ban:lono definitivo del
la politica del pieno impiego? 
Non ha forse affermato YKcnno 
mist che la creazione di una 
* nserva permanente di disoccu 
pa7:one » sarebbe « augiirahile e 
salutare * per eh interessi del 
Bin Buihirs*'' II governo non p-.io 
quindi sperare di ma^cherare 
v>tto fra si di co-nrHo u sen=o 
genera le lella sua opt-razone. 

Le prospettive de'b reces>:o_ 

ne inglcse sono pin dure del pre 
visto. Non !o dice solo la sinistra 
labunsta c smdacale nel tomare 
a proporre alternative realisti-
che nell'ambito, sia pure limita 
to. del orosramma ele'.torale che 
il covemo h.i successivamentc 
tradito e m e s ^ da parte. Ma lo 
ammettono eh stcssi circoh fi-
nanzian e confin'1'iMriaIi che. per 

quanto sohdali con un'operazione 
di stabili7Z.iz;one negativa della 
sinistra, temono si sia anda'i al 
di la del «enno L'unico a tace-
re e il covemo che sostanzal 
mente rifi-.ita di dare alcnna m1i 
ca7i'onc di come e q-iaado sara 
r«ssihi!e u-'ire da'.Ia ens i V, 
oe25:o fi ancora da vem-e e 
loventuale npresa sara lenta e 
difficile. Ammesso che lobiett:-
vo contabile del pare-jgo do'.ia 
hilancia dei pa^arrtenti sia ra2 
Ciuncibile ?ntro i prossimi dodi 
ci mesi. l invemo l%7f»R s,ira v-o 
munqiie il peSiliore dc4li * anni 
delle vacche rn,igre » coa cui ab-
bia dovuto fare i eonti recono-
mia ingles* period sea mente im-
nvibilizzata dai problemi del 
cicki. 

l en . m un artioolo per tl 
Momino Star Dick Ethcridge il 
capo degh shop steward della 
Austin, scrive: « l .a deflazione 
non e un nmedio ai no*4n pro
blemi e il laburismo ha dimostra-
to di non avere una politica di 
pianificazione: non voghamo il ri 
tomo dei conservatori. ma esi
giamo I'adozlone di una politica 
socialista dall'attualc governo ». 

Leo Vestri 

SATGON. 2(5. 
Una scrie di brevi, gravi no 

tizie. hannn sottolinoato ultc 
riormente. nolle ultimo 2-1 ore, 
la ferocia con la (|iialo gli Sta
ti Uniti rnndiicnnn In guerra 
nel Vietnam del sud e contro 
il Vietnam del nord, o I'esisten-
za di piani procisi por una in-
tensificazinne o un allargamen-
to del conflitto. 

Da Hanoi una nuova protesta 
ufficiale del ministeto per la 
i tr iga/ ione della RDV indica 
che. dalla lino di agosto (mese 
in eui tali incursioni si cranu 
intensificate rispetto al periodo 
precedr-nte) gli aerei USA ban 
no aumcnlato gli attacchi con 
tro gli argini. le dighe e gli im 
pianti di irriga/ione del nord. 
I/intensificazinne di questi at
tacchi e pitrticolarmente gra
ve perche 6 in settembre che 
si ha la crescita dolle acque 
doi fiumi. 

A Saigon il portavoce milita-
re amoricano, illustrando l'atti-
vita acrca contro il nord nol
le ultimo 24 ore (in cui si sono 
avute bon 127 incursioni) ha 
sottolineato che gli aoroi USA 
hanno attaccato « tutto cio cho 
si muoveva » tra la cith'i di 
Dong Hoi o il 17. parallelo. sia 
lungo lo strade che nolle cam 
pagne e sullc spiagge. La zona 
tra Dong Hoi e il 17. parallelo. 
che viene bombardnta inten-
samente e continuamente. e 
una delle /one indicate come 
uno dei piu probabili obiettivi 
di una possibile. prossima in-
vasione del nord. 

Dalla Thailandia si apprende 
che nel giro delle ultime setti-
mane gli Stati Uniti hanno au-
mentato del 50 per cento gli 
aerei dislocati nelle cinque basi 
che il governo thailandese ha 
messo a loro disposizione. Que
sti aerei effettuano atttialmente 
piu della meta dolle incursioni 
che vengono effettuate contro il 
nord Vietnam e la quasi tota
lity delle incursioni contro il 
Laos. Si sono anche diffuse vo-
ci secondo cui verrnnno invia-
ti alia base di Sattahip anche 
i B-52 attualmenle di stanza a 
Guam, a 4.000 chilomctri dal 
Vietnam. La notizia e stata 
smentita dallo s tesso primo mi 
nistro Thanom Kittkachorn. ma 
essa viene considcrata una 
smentita d'obbligo. Fonti a m e 
ricane hanno dal canto loro an 
nunciato che i soldati USA di 
stanza in Thailandia sono ora 
piu di 30.000. e sono dostinati a 
sal ire ulteriormente. 

Da Washington, infine. ven 
gono confermate le voci 
circa un prossimo invio di 
altre divisioni nmericane nel 
Vietnam del sud. che saranno 
utiliz7ate nel delta del Mekong. 
una zona dove attualmenle so 
no impegnate le sole truppe 
collaborazioniste. inefficicnti e 
incapaci di combattere. La con 
forma si e avuta ieri quando 
il repubblicano Melvin Laird. 
che . nella sua qualita di mem-
bro atitorevole della commissio 
nc della Camera dei Rappre-
sentanti per gli s lanziamenti . 
ha accesso ad informa/ioni s e 
grete. ha dichiarato che Tarn 
ministrazione Johnson non so^ 
lo non offre al paese le infor-
mazioni neccssarie « sulla pros 
s ima scalata della guerra *. ma 

* ricorre persino all'inganno 
per nascondere il costo della 
guerra ». Attualmente I'ammi-
nistra7i"one Johnson sostiene 
che la guerra costa un miliardo 
di dollari al mese . I.aird ha so-
siciiulu i n c . in fOoiui. io gUOrrci 
costa gia due miliardi al m e 
se . e in gennaio costera non 
mono di due miliardi e mezzo 
(cioe oltre 1.500 miliardi di li 
ro italiane al m e s e ) . Questa 
valuta7ione c stata conferma 
ta anche dal democratico John 
Stenni membro della stessa 
commissione. 

Gli americani hanno a m m e s 
s o la perdita di un aereo . ie
ri. sul nord. ma radio Hanoi 
ha precisato che gli aerei ab 
battuti sono stati due. Nel sud 
un elicottern risulta abbattuto 

A proposito dcgli elicottcri. 
che vennero a SIHI tempo pre 
sentati come « I'arma deeisiva 
drlla contro gurrriglia *. si e 
appreso t h e negli ambionti mi-
Iitari americani e in corso un 
* ripensamento ». alia cui base 
sta la constatazione che gli 
elicottcri sono troppo rumorosi 
e mettono in al larme i reparti 
del FN'L (inoltre. la sola prima 
divisionc di cavalleria aerotra 
sportata. forte di 500 elicotte-
ri. li ha dovuti rinnovare tutti 
nel giro di un anno, dopo che 
il FNL ne aveva messi fuori 
U50 482. abbattuti o distnitti a 
tcrTa). 

A Saigon, intanto. sono in 
corso relate e rastrellamenti 
nei vari quartieri per la ricer 
ca dei giovani disertori e re 
nitenti. Si calcola che da 500 a 
600 giovani \ e n g a n o arrcstati 

I ogni giorno. 

I negri mobilitati per la guerra di Johnson 

Nel Viet uno su cinque 
In America uno su dieci 
Energica denuncia di M. L. King — Gazzarra di nazisti americani (sva-
stiche al braccio) contro il dirigente negro — Incidenti a New York e a 

Jacksonville provocati dai nazisti 

n 

DALLAS, 26. 
II corpo di spedizlone amo

ricano nel Vietnam comprende 
il 20 per cenlo di soldati ne
gr i , mentre la popolazione ne-
gra degli Stnti Uniti e sol 
tanto del 10 per cento. Rive-
Inndo questa situazione il dot-
tor Martin Luther King, Pre 
mlo Nobel per la pace, ha 
energicamertte protestato di-
chlamntlo fra I'altro: « Biso-
gna cambiare questo slstema 
che e un esempio tlpico della 
discriminazione razziale pro-
fondamente rndicatn nel no
stro Paese». II meccanlsmo 
discrimlnatorio agisce infalti 
non solo sul terreno sociale 
per segregare I negri, ma scat 
ta anche quando si tratta di 
rischiare la pelle in una guer
ra d'aggressione, si che ai ne
gri viene riservalo una por-
zione doppla di questo "pr i -
vilegio" ». 

M. L. King ha denunciato 
questo nuovo aspetto del rnz-
zismo americano nel corso di 
una conferenza stampa tenu-
ta a Dallas, nel Texas, in oc-
casione della conferenza an
imate della chlesa dei « Di-
scepoll di Cristo ». Davanti al
ia sala ove egll stava par-
lando, un gruppo di membri 
del partito nazlsta americano, 
in unlforme each! e con sva-
stiche al braccio, ha inscenato 
una gazzarra razzlsta lancian-
do invettive contro i negri e 
agltando cartelli. Quattro di 
essi sono stall fermali dalla 
polizla. 

A New York e a Jackson
ville (Florida) I razzlsti han
no provocato Ieri seri inci
dent!. A New York, nel Bronx, 
e scoppiata una violenta zuffa 
che ha coinvolto 200 giovani 
negri e bianchi. Un ragazzo 
dl colore e stato ferito al capo 
da una coltellata vibratagli da 

un dlciottenne bianco, che e 
stato arrestato. A Jacksonville 
i razzlsti hanno inscenato una 
c marcia > per protestare con
tro I'integrazione razziale in 
una piscina e contro la pre-
senza di poliziolll negri in 

quartieri abitati da bianchi. 
II corleo 6 stato attaccato a 
sassate da un cenfinaio di 
negri. La polizla ha dlsperso 
i dimostranti e i controdimo-
stranti cd ha arrestato tre 
negri. 

Johnson 
una nuova « s c a l a t a » . In un 
commonto. probabilmonte ispi-
rato. che appare sul New York 
Times, James Reston. dopo 
aver stabilito (in modo del 
tutto arbitrario). che i victim-
miti pongono la parleu/a do 
gli americani come condiziu 
ne preventiva per un negozi.i-
to. proclama che « un uomo 
Hero e combatlivo come il pre 
sidente Johnson» non potra 
mai acccttare questa imposta 
zione e sara pereio « cost lot
to v ad inasprire la g u o n a . 
Diversa e la posi/iono di poi-
soiiiilita come il seuatore Ro 
hort Kennedy, cho. mentre 
giudica positivamente lo pro 
poste di Goldberg, insisto sul 
la neccssita di « fare di piu •» 
per arr ixaie ad una soluzione 
pacifica. Questa e la tosi che 
l'ex ministro ha espasto in tin 
discor.o preparato per la cam 
pagna elettorale nel New-
Hampshire o cho si eoncreta 
nella richiosta di mottere da 
parte lo preelusioni nei con 
fronti dot FNL. 

Alia Casa Rianea. Johnson ha 
ricevuto og»i il eaneelliere to 
desco occidentale. Krhard. che 
ieri e stamane aveva conferito 
lungamente con Rusk t- con 
McNamara. II « \ er t i ee '» tede 
sco americano. al quale hanno 
parteeipato anche i ministri 
dogli Ksteri. della Difesa e 
uno stuolo iin]X)iionto di con 
siglieri o collaborator!, si i"> 
protratto per quasi due ore 
e ha eonseiitito di al'fron 
tare, rifoiiscono i piutavo 
ce, una gamma ;r sai estesa di 
argomenti: il T ruolo della in': 
mania nella stratogia nuele.ire 
atlantica >̂ non viene espheita 
mente men/ionato. ma non vi o 
dubbio che esso abbi.i ligur.ito 
in primo piano. Standi) alio 
indiea/ioni foruite dai |)inta 
voce, la diseussione sul pro 
blema delle trupjio amerieane 
in (Jonnaiiia e dolle sposo per 
il loro mantenimento ha niosso 
in luce « notevoli dillicolta >̂. 
Johnson a \rebbe proposto di 
nominare una eommissioue mi 
sta tedeseo americano britanni-
ca per studiare la questione. 
Johnson o Frhard hanno deei-
so di proluugare i loro col
loqui oltre il prngrammn sta 
bilito. recand<isi insieme al con
tro spa/ ia le di Capo Kennedy. 
do)K) il diseorso che il secondo 
pmmmccrn domani al Circolo 
nazionale della stampa. 

II problema delle rivendica-
zioni nucleari tedesche. che i 
due statisti stanno discutendo. 
e strettamontc legato, come si 
sa . a quello della « non prolife-
razione» dolle armi niieleari. 
che Gromiko e Rusk hanno 
trattato nei loro colloqui dei 
giorni scorsi. L'URSS non in-
tende infatti sottoscrivere un 
trattato sulla « n o n prolifera-
zione * che consenta alia RFT. 
come ad altri paesi . di accede 
re indirettamente alle armi nu
cleari. tramite il suo sistema 
di alleanze. 

Si e appreso intanto oggi 

Nei prossimi cinque anni 

L'URSS QUADRUPLICHERA 
LA PR0DUZI0NE D'AUTO 

La grande fabbrica di Citta-Togliatti si chiamera « Volszki Avtozasod » 
Appello del Komsomol per I'avvio di 8.000 giovani volontari per la 

costruzione della nuova citta 

Dalla nostra redazione 
MaSCA. 26. 

La fabbrica di automobih che. 
m collaborazione con la Fiat do-
vra sorgcre a Citta Tot?liatti. si 
chiamera < Volszki Avtozasod > 
( i Fabbrica di automobili sul 
Vol.ua 3>). 1 lavon dovranno es-
sere ultimati entro il 11)69. 1̂ ) ha 
deciso nei g;orni scorsi il Presi
dium del Consiglio dei ministri 
dell'URSS. 

I.e misure prese — che I'Unrta 
ha in cran parte pia anticipate 
nel!e settimane scorse — posso 
no essere cosi riassunte: i mini
ster! deH'industria automobilisti-
ca. dell'energetica e della elettn-

ficazione sono direttamente re -
snonsabili dei lavori di costru
zione degli impianti che sono 
stati affidati alia * Kuibiscev Chi 
dostroi s (una grande impresa 
che ha gia al suo attivo la co 
struzionc della diga e del « ma 
re •> di Kuibiscev) Contempora 
neamente alle opere industrial! 
dovra esscre costriuta. dice i! 
cnmunieato. » una vera e propria 
citta per centinaia di migliaia di 
riersone con case di abitazionc. 
ne£o7i. cinema, scuolc. a-ili nido. 
ccc. .̂ 

II governo ha poi approvato la 
proposta del Comitato Centrale 
del Komsomol per l'invio a Citta-
To^liatti regli anni 1967-1968 di 

La destra chiede la 
condanna di Sukarno 

Lo accusano di aver « assunto la direzione della 
rivolta del 30 settembre » — Newsweek insinua 

che il presidente sta per andare in esilio 

GIAKARTA. 26 
Cent .nu. a-pra. violenta. .*<*> 

za eselusione di colpi. t'osera si 
*:emat ca di dern.V.iz:-me della 
Tor-mnal'ta di S.ikamo Ozz.. il 
q n v d i a n o mu^ilm-ino d. .io.s'ra 
Korr^z Bh/ikti >i iOfi.4e f:no a 
chedere che tl capo «+el.o S'a:o 
sia t cond,ir<n.i:o a morte per aver 
as^-.inro Li direz^ioe dei movi 
m w o miliMre n.--irrez.xi.i!e dei 
30 serrc-nbre 196-> ». il c i ; scopo 
d.ch.ara'o — come si ridvdera 
— era di p-evenire ixi co'.po di 
sw.o doi ginerali di destra. Da 
tai; avveaimonti prese il via una 
orviata reazonana di inaud.ta 
caidelta. che :n po-:hi mesi feee 
cen'naia di m.gliaia d; vittime 
sop-.ittutto fra i com'msti e rbe 
tut'ora ccntntia. .*econdo 'esti 
nviniarze ?;onv.ilist:che amen 
cane. 

Un altro gioma.e, orsjano de. 
movimcnto s:udcnieico di destra 
Kami, scrive con volgare sarca 
smo che * c dijgusToso doter lee-
care il rovescio del n'.ratto del 
presidente Sukarno ogni volta 

' eric si vuo:e aaedire una :cUe>-a ». 

c'i.ede lehmnazione <ie. r.t.-a:to 
ilel capo dello Stato dai frjnvo 
r>i;ii e dai'.e b^ncono:e e -̂ i com 
p.ace defnorx.'o'o f rK»-a.23.10 
'e •>. del f a fo erte i.\ impiejai. 
p-vtaii « m.irte'.l no ,.t ficCia do. 
f>re.sid« î!e a colp: -1: timbro » 

L'n qjtVd'.Tno e.xi:ro'.i-ito da. 
I e.^ercro a m irH":a che Sjkamo 
i i v a compinre co-ne te-**e nei' 
nvx-esso <.oV.ro l ex m n s : r o de 
i.i e v e n S ib.-»n-1":o op i ire. *e si 
r-f:-.rera di coiip.ir.ro. dovra r.la 
-e:are -jra tes'.moni.inza scr.va 

II settimana e amere.ino <\>»;M 
ireek ^is^ste eon paleje tcodcfi 
zio^ita su un pro*»ah;Io prossimo 
ntiro di S.ikamo dal p-vere Vien 
n.i — secondo il sctt-rnanale — 
>.irebbe la cap i ta l p-esee!-a da 
Sukarno < nel caso n cui dove-sse 
es-^re costre'to a recarsi -n esi 
!;o». A V o m a Sukarno ha gia 
< ibi'o 'jn'operazone ai rem nel 
1964. «1 | governo auvnaco xi 
terpellato dal nrnistro de^Ii e i t e 
n indones;ano Malik, ha gia ac-
ccttato di accordare a>i!o a Su 
kamo ». jcrive A'etrstccek. 

ottomila giovani volniitari. A que
sto seopo appositi centn di reclu-
tamento saranno litituiti presso 
fabbriche. scuole e uff:ci. I pri-
nii duemila volontari dovranno 
gmngere a Citta-Togliatti fra i 
mesi di gennaio e marzo del pros
simo anno. 

Come e noto. con la fabbrica 
di automobili di Citta To^Uatti 
— dalla quale usciranno 600.000 
macchtne all'anno — I'Unione 
Sovietica si prefigjie di quadru 
plicare nel proximo quiniiucnnio 
la produzione di au'omob.li. 

Nel 1965 dalle fabbriche dei-
I'UltSS sono uscite in totale poco 
piii di duecentomila macthine. 
Secondo il piano ia prodimone 
dovra iKissare a 700f>00.000 nel 
197H. Anche le aitre fabbriche J; 
iiiiiiKiiuuiii >.u1inmi (iiniiiwit • n.iic 
e ingrandi'c (con lauito anche. 
in (|iia!(he ca->o, d; tecnici stra 
men. ed e in que>to quadro che 
v.i vi-to I'actordn con la Re
nault raiTRiunto nei giorni scorsi). 
L.1 proiluzione della « Mo»kvic > 
4i>0. della < Volga > c della « Za 
porogie » dovra aumentare conai-
derevolmente. 

Insieme alle misure per I'av
vio dei lavori a Citta Togliatti, il 
governo sovietico ha preso una 
seric di deci«ioni riguardanti 
l'aumento della produzione dei 
beni di largo consamo In parti-
colare sono stati fissati i piani 
P»T la produzione di «prodotti 
rk-stmati a -oddisfarc le nchiestc 
lell.i po;)o!aziorie» *'co?i s-iona 
•.e-tualmen:« 1! corr.unicato) anche 
nelle azicncle deli'mdu^tria pe 
«ante e di quella belhea. II che. 
in altre parole, sipn.fica che ogni 
a/u-nda novra pi-odurre. in base 
die carattenstiche dei .-.101 im-
pianti. dtterminati nrodo;ti per 
la casa e la vita di tutti 1 giorni. 
Sono state pre>e anche dec.sioni 
IXT 1 allargamcnto della retc eom-
merciale e per il t>oten7iamento 
di tutti 1 setton dei scrvizi col-
legati al t tempo l:bero » (spiag 
ge. parchi. attrezzature turisti 
che. zone stonchc. e c c ) . 

La banca di S'ato e *tata auta 
nzz,ua a finanziare nuovi lavori 
in tutte le locaUa turistiche. Q-jc-
>t'ultimo provvedinunto e da met-
tere in relatione con la decisione 
di estendere a tutto il paese !a 
» settimana di cinque giorni », COT 
1 complessi problemi che nc de
rivano. 

Adriano Guerra 

Breznev 
rientrato 
a Mosca 

BUDAPEST. 26 
Brc/nev e rientrato questa s e 

ra a Mosca da Budapest, al tor 
mine della visita compiuta alia 
Jugoslavia, alia Bulgaria, e infi
ne all'Ungheria. Egli si o tratte-
nuto nella cap.tale unghere-e. do
ve era arrivato domenica mat'i 
na ospite *lel POSU. per due gior
ni. e in questo tempo ha avuto 
colloqui con i massimi dirigenti 
del partito magiaro. e in part; 
colare questa mattina con i! com 
pagno Kadar. In un com-micnto 
ernesso in <erata si afferma che 
nel cor>o di tali colloqui sono 
<=tati passati in rassegna j prin 
cipali problemi internazonali del 
momento — dall'aggressione ame 
ricana contro il popolo vietnami 
ta. alia situazione del movimen 
to operaio internazionale — e che 
1 punti di vista dei rappreson 
tanti dei due partiti si sono ri 
confermati perfettamente coinci
dent i. 

In ottobre a 

Nuova Delhi il 

vertice dei 

non-allineati 
HKLGRADO. L'C. 

I-i ctinferen/ii tripartita fra 
Nass< r. Tito e Indira Gandhi, c a 
minccid il 21 ottobre prn^stnm a 
Nuova Delhi. Nc ha dato oggi 
annuncio il portavoce ufliciale del 
governo jugoslavo. Questo vertice 
<lci non allineati \enr.e concordatn 
a Belgrado nel corso dell'ultima 
visita del primo ministro indiano 
signora Gandhi. 

cho la dolegazione bulgarti ha 
prosontato all 'Assembloa del 
1' ONU. per incarico della 
RDT. un memorandum che il-
lustru il punto di vista di que 
st'ultima su tuimoroso 0 im-
portauti (iiiostioni doll'attivita 
doH'organizzazione. II »ie;no-
r«ii(»/»i sara reso pubblico do 
mani. La sua presontazione 
viene ixista in rela/iono con 
I'iui/iativa di Oromiko per 
rammissione all' ONU dei due 
Stati todoschi. 

Mancini 
/ soci cleffn DC che risultas-
sero responsabi l i ». 

SARAGAT-FANFANI „ ,,ros, 
donto del la Rcpubbl ica ha ri
cevuto ieri al Qttirinale il mi
nistro dogli Ksteri Fanfani . 
elie gli ha r i fer i to sui lavori 
dell'OiXU. C'onteniporanea-
mente . dal la Farnes ina e sta
to fatto sapere el ie il proget-
to di r isoluziono (iel minis tro 
degli Ksteri sov i e t i co Gromt-
ko sul la non prol i feraz ione 
dol le armi nucleari trova 1'ap-
poggin del la do legaz iono ita-
liana. olio s e c o n d o l'« ADN-
Kronos » o spr imerebbo voto 
favorovolo. Questa dec i s ione . 
cho s e g u e a que l la idontica 
degli USA. o stata comunica-
ta a Rusk da Fanfani sahato 
scorso prima di lasoiaro N e w 
York alia volta de l l ' l ta l ia: la 
de loga / iono italiana ch iedera 
elie la proposta sov ie t i ca ven-
ga diseiis.sa eo nto s tua l mo nte 
al proget to gia prosontato dal-
l'ltalia al e o m i t a l o per il di-
sarino su un aceoi(li) per la 
moratoria nue loa io . 

Su quest i teini Fanfani n-
ferira al pross imo Uoiis igl io 
doi ministr i . in vista del nuo 
\ o d ibatt i to parlamontaro di 
polit ica es tera , so l loe i ta to 
dal lo iniz iat ive de l Pt' l e de l 
l 'SIUP, c h e ormai non pu6 
piu e s s e r e di laz ionato , e c h e 
negl i s tess i ambient i governa-
tivi v i e n e dato per probabi le 
nel corso di (piesta o de l la 
prossima se t t imana. 

Ferrara 
colpire 1 gi.uidi mteies.si prnuti 
— pioMgue la du-hiaia/.ione -
sono. sul piaiui dei contenuti pro 
giammatici. il cmiispctthu delta 
volonta di elevare rigoiOM- bar-
n e i e nei confront 1 di una pat to 
del mm iniento nperaio I.a ml 
turn delle maggioiaii/e di siiu-
stia negli Knti liieali e I'nhli.m 
dono della CGIL a favoie di un 
.sindacato di paitito. sono fatti 
coiiseguen/iali gia in via di lea 
liz/a/ione I coinpagni die . non 
condividendo la geneiosa illu-
sione che il disegno deiriinilica-
/iotie possa esseie fatto fallne 
dairinteiuo. vogliouo continuaie 
ad operaio politicauiente per la 
trasformazione .socialista del t»ae 
.se. non hanno altra scolta che 
quella di dichiaraie sin da 01a 
che negheraiino la propria aiie 
sione al nuovo partito the usciia 
dal prossimo congiesso. Questa 
decisione — conclude la (licln.i 
razione — per (|iianto doloios.i e 
(iianiin.'.lica possa e>seie per 
ogni singolo compagno. e coudi-
zionif per paitecipaie e conlii-
buiie al pun-esso di risttuttiiia-
zione della sinistra, la cm e.--i-
gen/a viene avxeitita in tutti i 
settori del movimeiito npeiaio 
che \ugliuno iiscire da 1111.1 -.itua-
zione di immobilismo impoteute. 
I.e concrete fonue di orgam/za-
/ione della lotta politica dei com 
pugni che riliutaiio la loro ade 
sione al partito iiiulicato saianni) 
da essi autotiomamente deci^i 
attra\or.so una consulta/ione co 
inline x. 

(Juesto tier (|iianto riguarda 1. 
C D: inn non v'e dubbio cln 
(|iieste posiziom sono eondiv isi 
da una parte non tniscunibi.t 
del militanti socialist 1 ferrari"-i 
K' noto inoltre che la miuoran/. 
del PS1 (della (ptale era inula 
voce, nel suo insieine. propnu il 
compagno Az/aioli) deteneva 1 
maggion punti di for/a 111 citta 
e nel cninnne di Ferrara. 

Honshu 
way. .sul 1'acitico uno sul lato 
est c I'altro a Mid est . .si MIHO 
dirctti insieme verso le isole 
dcH'arcipolago mp|)onico Sono 
stati preaimuiiciati da violentis-
simi scrosci di pioggia e da 
ralfichc di vento di elevata \u-
locita. 

(ill uffici nutiorologici ave-
vano da |>oco dato l'allarme 
quando llon^liu e nitre isole 
sono state i tnest itc: non c'e 
stato t(iii[M). (HT le popolazioui. 
di ccrcare riparo K che ri-
p.iro? .Molte case robuste. t h e 
hanno resistito alle raffiche dei 
venti inipttuosi. sono rimaste 
allagate fino al secondo piano. 
Molte altre. the avevano rctto 
a | irec(denti ciclom. si sono co 
me "-gretol.ite. 

K ora -si aiu-iHie un ierzo 
lifone. June 

Spavento-,e le raffiche che 
hanno investito le isole: il t e n 
tro ossfrv atorio rm toorologico 
collocato sul monte Fuji Yama. 
il grande vulcano nipponico. h« 
registr.ito \ en ta te di 91 metri 
al sec-ondo. cioe di Tii chilo
mctri orari. Due villaggi sotto 
il u i lcano sono stati completn 
mente distnitti . e tutta la zona 
circostante c tra Ic piu colpite. 

MARIO ALICATA Di ret tore 
MAURIZIO FERRARA Victdirettore 

Sergio Pardera - Direttore respoasahile 
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