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In vista della Conferenza di Manila per nuovi passi dell'escalation 

Altri 4000 mercenari sudcoreani 
S0N0 «IL SIMB010 DELLA SCALATA » 

Fulbright: dobbiamo 

cessare i bombardamenti 
Un'intervista dell'ex-de-
legato francese a Hanoi, 
Jean Sainteny sulle con-

dizioni della pace 

WASHINGTON. 27. 
II presidente della Cominis 

sione esleri del Sonato aine 
ricano. .1. W. Fulbright. ha 
chicsto d ie il governo di Wa 
shiriKtnn fnecin seguire alia 
«offerta » di Goldberg la so 
spensione incondi/ionata dei 
bombardamenti .nulla RDV. II 
suggerimento e in contrasto 
con un'esplicila presa di po 
sizione della Casa Bianea. re 
SH nola ieri. Fulbright ha det-
to d ie , in questo momento, 
« l a cosa pin importante e 
provocare I'avvio di trattati-
ve > e d ie . d'altra parte, i 
bombardamenti. di dubbia im
p o r t a n t militare. « sono. agli 
occhi di Hanoi, di Mosca e di 
Pediino. il simbolo rlclln sea 
lata ». 

Dal canto suo. .lean Sainte
ny. ex-dclegnto genernle fran 
cese a Hanoi e amico perso 
nale di Ho Ci Min. hn rila 
sciato a Richard Hudson, di 
rettore della rivista War Pea 
ce Report, un'intervista che 
ha solleoitnto I'interesse dei 
circnli politic!. 

Ecco le domande di Hudson 
e le rispostc di Sainteny: 

D. — A proposito dell'aper-
tura di negoziati per porre ter-
mine alia guerra nel Vietnam. 
e sua impressione. nl momento 
attuale. che la RDV chieda il 
ritiro delle forzo amencane. 
prima che i negoziati possano 
cominciare. o piuttosto d ie gli 
Stati Uniti debbano impegnarsi 
esplicitamente in precedenza a 
che i collnqui culminino In tin 
accordo per il ritiro Me for-
ze americane? 

R. — La mia impressione e 
che la RDV potrebbe accetta-
re I'apertura di negoziati se 
gli Stati Uniti si impegnassero 
a ritirare le loro truppe en-
tro scadenze precise. 

D. — Pensa lei che se M 
Stati Uniti accettassero le pro-
poste in tre punti del segreta-
rio generale dell'ONU. U Thant 
(cessazione dei bombardamen
ti. riduzione delle ostilitd tiel 
sud e trattative col FNL NdR) 
cid porterebbe ad una reazio-
ne favorevole della RDV e 
del FNL? 

R. — La mia risposta e si. 
D. — Ritiene lei che una so 

luzione nel Vietnam del Sud 
basata su elczioni in tutto il 
Vietnam del Sud con la par-
tecipazione del FNL. condotte 
nelle condizioni di una cessa
zione del fuoco e sotto la su 
pervisfone della Commissione 
internazionale di controllo. o 
di qualche organismo analogo. 
e mantenendo intatto il prin 
cipio della futnrn unificazinne 
del Vietnam, sarebbe accetta 
bile per il FNL e la RDV? 

R. — Non mi sembra pns 
sibile tenerc elezioni prima del 
ritiro delle forze stranicre dal 
Vietnam del Sud. Tuttavia. ho 
l'impressione che bisognereb 
be atlendere un pcriodo di 
tempo abbastanza lungo prima 
di consultare la popnlazinne. in 
modo da dar tempo alio pas 
sioni di placarsi. ai envorni re
sponsabili per ciascunn delle 
7one di mostrare che cosa *o-
no capaci di fare e alle popola 
zioni di giudicare e decidore 

giunti nel 
Vietnam 

Aperto a Saigon il fantasma di « Costituente» 
fatta eleggere da Cao Ky I ' l l settembre • 121 ag-
gressioni aeree USA sul Vietnam democratico 

Un messo 
di Paolo VI 

a Saigon 
Un messo dl Paolo VI. monsi 

gnor Sergio Pignedoli. e partito 
in voto per Saigon ten pomeng-
gio. Ufftcialmente :! compito del 
prelato e di presiedere la conte-
renza straordinana dell episcopa 
to vietnamita. Essa. a partire dal 
30 prossimo. studiera e discutera 
i probiemi della Chiesa in queila 
narione alia luce delle recenti de
cision] concilian. 

E" tuttavia trasparente che lo 
scopo del viaggio ha dimension] 
piu ampie. L'arcivescovo Pigne 
doll svolge normalmente attivita 
diplomatica per la S. Sede — e 
delegato apostolico nel Canada — 
e per giunta viene accompagnato 
nel Sud Vietnam da un prelato 
delta Segretena di Stato. mon^i 
gnor Luigi Dossena. In mattinata. 
prima della partenza. e stato nee 
vuto dal Papa. 

AU'aeroporto di Kiumic-.no moo 
signor Pigneaoh ha dichiara-o 
fra I'altro: « Avremo costanti in 
contn anche con non cnstiani in 
genere ». In proposito converra n 
cordare che una buona parte del 
clero buddista (e U monaco Tien 
Nat Hanh lo ha ripetuto tre mesi 
fa a Roma durante una conferen
za stampa) e onentato verso una 
szorif coiTiunc fra ie forze reli
giose per riportare la pace nel 
Vietnam. 

Rilasciata ad Hanoi 

Intervista all'Huma 
di Pham Van Dong 

« De Gaulle e stato equo con la verita» - « L'ONU non deve intervenire» 
Se gli americani sbarcheranno nel Nord «saranno ben ricevuti»* Appello 

a intensificare la lotta mondiale contro I'aggressione 
PARIG1. ft 

Ullutnaiule pubblica un'intervi
sta rilasciata dal primo mini-
stro della Repubblic-a democra 
tica del Vietnam. Pham Van Dong 
alia sua inviata speciale Made
leine Riff mid il 19 scorso. 

Fra I'altro. il primo miniMro 
ha rispnsto nd una domanda 
cunceruente In posizmne del pre 
sidente De Gaulle. «Gli amen 
cam — ha detto — non -ono in 
condizione di cnticare il gen 
DP Gaulle Fssere equi? Quello 
che e necessario e «apere con 
chi e su "he co^a si deve essere 
eriui. Si tratta di essere equi 
con la stona. con la verita. ed 
e ci6 che ha fatlo il gen. De 
Gaulle quanrio ha rietto che sono 
gli americani, I'aggressione ame-
ricana. che hanno dato origine 
a questa guerra e che di conse-
guen7a sono loro che devono ri-
tirarsi dal nnstro paese. E poi 
il gen. De Gaulle ha aggiunto 
che la nostra lotta e una lotta 
di resistenza nazionale. Questa 

e la verita, un Satto concreto >. 
A proposito di un eventuale 

intervento dell'ONU, Pham Van 
Dong ha detto fra I'altro: « No. 
niente ONU in questo afTare. 
L'ONU non deve intervenire. Per 
die I'ONU e uno strumento 
aniencano, pciche abbiamo i!h 
accorch di Ginevra ed infine 
perche. da quando esiste. I'ONU 
non o stjita che lo strumento de 
uli americani »• 

Circa la possibility di uno 
sbarco dedi americani nel Nord. 
il piemier della RDV ha detto: 
i Pos"o dirvi una rnsa: saranno 
ben ricevuti ». 

Pham Van Dong hn e^cluso che 
un incremento degli sbarchi di 
soldati USA nel Sud. fino a 500 
o 800 mila uomini. possa rove-
sciare la situazione militare a 
favoro degli Stati Uniti. ribaden-
do la tesi che «gli americani 
procedono nella escalation per
che hanno perso. perche sono 
costretti ad una posizione quan-
to mai difficile ». Ha anche ma-

nifestato la volonta vie'namita 
di vincere la guerra: c E" una 
guerra e si tratta di vincerla. 
Per quel che ci riguarda siamo 
decisi a vincerla costi quel che 
costi. E la vinceremo». Per 
quanto riguarda una pace nego-
ziata. ha detto: «Si tratta di 
sapere su quah ba*i Sulla base 
degli accortli di Ginevra? Allora 
e sulla base dei nostri 4 punti 
e dei 5 punti del FNL. t'he e 
del resto In sola base giusta 
per tin'equa soluzione de' pro 
blemi del Vietnam. Non ve n'd 
altra perche. rendetevene con-
to. se si tratta dei 14 punti di 
.lohn^on. nnn e In pace, ma la 
guerra ». 

Pham Van Dons ha concluso 
con un apprezzamento positivo 
della lotta che in tutto il mon
do. e negli stessi Stati Uniti. 
viene condotta contro I'aggres
sione americana. e con un ap
pello a intensificare l'nppoggio 
politico alia lotta di liberazione 
nazionale del popolo vietnamita. 

Nuovo vergognoso verdetto del tribunale di Hayneville 

Assolto anche il terzo 
assassino della Liuzzo 

La giovane integrazionista venne uccisa da tre membri del Ku-klux-klan 
durante la marcia per i diritti civili dei negri a Montgomery 

Nostro servizio 
HAYNEVILLE. 27 

E' bastata nn'ora e venti-
citu|ue miiuiti. alia giuria. per 
mandare assolto il membro del 
Ku klux klan Eugene Thomas. 
accusato di cssere uno <legli 
assassini di Viola Liuzzo. la 
giovane integrazionista di ori
gine italiana assassinnta du
rante la marcia per i diritti 
civili dei negri a Montgomery. 

II verdetto era abbastanza 
scontato. anche se questa vol-
ta e'era stata una parven/a di 
legalita: infatti la maggioran 
za della giuria t? stata com-
posta da negri. Ma il proccssn 
a Thomas \cniva (IOJKI le asso-
luzioni degli altri due. indicati 
come autori del delitto insie 
me a lui. fine William Eaton 
v Collie Leroy Wilkins. Essen 
do stati costoro assolti ula 
giurie composte di soli bian-
chi) ed essendo i tre imputati 
per lo slesso rcato. compiuto 
insiemc. era pre\edibile una 
rapida assoluzione anche del 
tcrzo klanista. 

Coinp e notn nrll'aiit" f\-* ru* 
partirono i colpi che uccisero 
la signora Liuzzo si trovavano 
quattro persone: la quarta era 
Thomas Gary Howe, d i e sur-
cessivamente dichiarn di esse 
re un agente del FIJI, di aver 
assistito al delitto senza inter-
\ t n i r e ptT cvitarlo. e che co-
munque inclico in Wilkins lo 
sparatore e negli altri due i 
complici. Eugene Thomas, in 
particolare. sarebbe stato il 
capo del complotto. 

Con questo processo finisco 
no praticamente le spcranze 
che la morte di Viola Liuzzo 
s«a punita dalle autorita del-
1'Alabama, e comunque da un 
tribunale degli Stati Uniti. II 
delitto di Montgomery c de 
stinato a rimancre nella storia 
della lotta per I'emancipazione 
dei negri come un episodio che 
Ic giurie non hanno voluto an-
profondire ne \cndicare. 

Si ricorderanno le fasi che 
hanno contraddistinto le prime 
udien7c del proces5o a Wil
kins: giurati che. 1'uno dono 
Taltro. venivano dichiarati ele-
caduti perche a \ c \ ano affer 
mato pubblicamcnte che non 
avrebbero mai colpito con una 
condanna un bianco d i e aveva 
ucciso un'amica dei negri. K 
poi, successivamente. le pres-
sioni inaudite nei confronti del
la giuria (come se ve ne fosse 
„ « - » ~ K : . ~ > . >\ - ;~r,~„ in 

S i c u u u i d i f f ; i n ' . ; c . i i i i t t i t . . i n 
picna assoluzione di Wilkins. 

II delitto av \cnne il 25 marzo 

Viola Liuzzo 

dello scorso aniiu. W r a Liuzzo 
• • v L* * »» «a««»l^ V4*l ^ ,1 l i m i t t U l l l i I" 

buto alia marcia dei negri per 
i diritti ch i l i , che i razzisti 
cIcIl'Alabamn. gmemato re in 
testa, avevano nstacolato in 
tutti i modi e con ogni provo-
cazione jxissibile. Finita la 
m a n i a . s\o!tasi con nochissimi 
incidenti no i di rilie\o. la 
Liii7/n riportavn a casa. nella 
propria automobile, un altro 
degli organizz.itori. un giovane 
negro. 

L a u t o degli assassini si a\-
vicinii a queila della gio\ane 
madro: partirono alcune fuci 
late. II giovane negro si salvo 
gettandosi sotto il sedile e fin 
gendo=:i mnrto. II governo degli 
Stati Uniti si impegno. in se-
guito all 'ondata di sdegno d i e 
scosse l'America e il mondo 
per l 'assassinio, a smasche-
rare i colpevoli. a condurli in 
tribunale. a condannarli. 

Le indagini portnrono natu 
ralmcnte negli ambunt i dt l 
Ku kluv klan l i^ale. Xe \ en 
nero arrostati tro osponenti. 
Due vennero assolti « perche la 
giuria non e riuscita a trovare 
un accordo sul \ erdctto >. il 
tcrzo perche erano stati as 
solti gli altri due... Un vergo
gnoso gioco di cavilli e di soap 
patoie legali. conccsso dalla 
legislazione americana e con 
tro le quali. a questo punto. 
e praticamente impossibile ri-
corrcre. 

Samuel Evergood 

Londra 

Decisa la 
Gran Bretagna 

a ritirare 
le truppe dalla 

Germania? 
LONDRA. 27 

11 govomo bntamico — si ap-
priTKle og?i da fon:i bene infor-
mate — ^iteiwie realmen'e riti
rare le sue tr;ipr>e dalla G«rma 
n:a occ:donta!e. ^e il governo te-
dt»*co non contnb.iira adegua:a 
•nente al !oro man'enimcfito. F«m-
M gove.*na:i\e afrerrrvno che tl 
govenno britarmlco e docifo que
sta vo!ta a ritirare le 5ue rruppe. 
dn:o che La s::iiazone economica 
del Pae.?e reode necessan ad& 
gj.v.i alle^genmenti dell'onere 
iiniu.tit: dli'eMero. IndipeiKiente-
mente dalle decLsioni del governo 
tedeco. il governo bntamico ha 
deciso di ch:udere la sua ba?e 
ad Anversa. base che i=ervira per 
JI rifo?nimen;o dr'.Ie tnippe m 
Gcrmnnui. 

SAIGON. '11. 
II 18 ottobie si terra a Manila 

una conferenza alia quale parte-
ciperanno i capi di stato o di go
verno che hanno uiviato truppe 
nel Vietnam del Sud. vale a 
dire: Stati Uniti. regime di Sai
gon. Corea del Sud, Thailandia. 
Australia. Nuova Zelanda e Fi-
lippine. L'iniziativa per la con-
voca/ione della cont'erenza e ^ta-
ta lasciata. in via ilel tutto for-
male. al pre-idente filippinn Mar
cos. che si dice l'abbia elalwratn 
insiemc al presidente sud-corea-
no Chung I lee P.uk e al primi 
mimstrn thailandese Tlianom Kit-
tikacorn. In realta. I'iniziativa e 
stata ampiamente e dettagliata-
mente discussa da Marcos e da 
Johnson, nel corso della recentis-
sima visita del presidente delle 
Filippine negli Stati Uniti. Sem-
pre in via formale. il reale ini/ia-
tore della conferenza. cioe John
son, ha fatto sapere oggi. per 
mezzo del suo portavoce Bill 
.\Ioyers, che * sara lieto » di par-
teciparvi. insicme al segretario 
di stato Dean Rusk e ad altri 
osponenti del governo di Was
hington. 

II portavoce della Casa Bianea 
ha dichiarato che I'ordine del 
giorno della conferen/a non e 
stato ancora fissato. ma che esso 
comportera soprattutto un esa-
me della situazione militare nel 
Vietnam, gli aspetti economici e 
politici del problema vietnamita, 
e le < prospettive di una snluzione 
negoziata del conflitto » 

Quasi a sottolineare con ama-
ra ironia quest'ultinio punto. 
quattromila mercenari sudcorea
ni sbarcavano oggi nel Vietnam 
del Sud per partecipare alia 
guerra di repressione. portando 
ad oltre 36.000 il totale delle trup
pe sud-coreane nel paese. Ieri, 
d'altra parte, era stato rivelato 
che le truppe e gli aerei statuni-
tensi di stanza in uno dei paesi 
iniziatori della conferenza di Ma
nila. la Thailandia, erano stati 
considerevolmente aumentati: del 
50 per cento gli aerei operand 
contro il Vietnam e il Laos, e di 
oltre 30.000 i soldati USA. Altro 
elemento pesantemente negativo: 
il «r governo » di Saigon ha fatto 
sapere di accogliere la proposta 
conferenza « con grande entusia-
smo >, il che puo diflicilmente 
essere messo in rapporto con ini-
ziative di pace dato che i capi 
collaborazionisti di Saigon hanno 
costantemente chiesto la repres
sione totale del Movimento di li
berazione sud-vietnamita. e I'ag
gressione contro il Nord e la sua 
invasione. Ogni conferenza del 
genere e sempre sfociata. in pav 
sato. in nuovi gravi passi avanti 
della « scalata » dell'aggressione. 
Queila di Manila non dovrebbe 
sottrarsi a questa regola. In ef-
fetti gli Stati Uniti intendono as-
sicurarsi I'appoggio degli < allea-
ti » in alctini dei piani in cui il 
loro concorso e necessario. come 
quello deH'allargamento dell'in-
tervento americano nel Sud alia 
zona del Delta del Mekong, o 
quello della costituzione di una 
forza internazionale (collabora-
zionisti. australiani. americani e 
sudcoreani) da schierare lungo 
tutta la linea di demarcazione del 
I7» parallelo. che tnippe collabo-
razioniste cosi protette dovrebbe-
ro poi superare per rapidi attac-
chi contro il nord. 

Una « offerta di negoziati » che 
uscisse da una simile conferenza 
sarebbe evidentemente una frode 
grossolana. anche se teoricamen-
te potrebbe nentrarc in queila 
« piu sottile ed abile ofTensiya di 
pace > che la stampa americana 
prevede in vicinanza delle ele
zioni di novembre. E" probabil-
mente anche in questo quadra che 
l"improwisa convocazione della 

| conferenza va con-s.derata 
Oggi gli aerei aniencani nanno 

elTettuato I2l inairsioni sul nord, 
e numerosi bombardamenti sulla 
zona smilitarizzata del 17° paral
lelo. Gli americani ammeltono !a 
pcrdita di un aereo sul Nord. 

A Saigon I cap; collaborazioni-

La delegazione 
cecoslovacca 

e giunta 
a Hanoi 

HANOI. 27 
La delegazione di partito e di 

governo cecosiovacca. £mdata da 
.?. Lenart. membro del nresidr.im 
1e\ Comirato Centra> del PC ce 
oo;\nacco. ha v.s.tato ozX) ne. 
=oSbo-chi di HJDO: tin r f j j . io 
intiaereo do:i "e.sorc.to rv>p.->:are 
v-e:n.iT! ta. l„i Je le ia/one ce 
coslovacca era acc.vnpasnata d,ii 
,->r:mo Ti.nntro della RDV Ph.im 
Van D»ii2. I, oriTM m n;i;;o 
Plum Vin D.inc e J I^en.irt 
i iarw i*pez.om:o > a::rezz.i:.i 
re .Tulit.in e coiver*a:o :o^ aj 
cam io:,iJt: i etnar. : ; I Lea^-; 
ha parlato oro deile UXic del 
popo!o cecosiovacco per la I.-
berta e ha detto che ne.l'attoa.e 
situazione intemaz.ona'e e piu 
che mai neeessana. Dor il man-
;enimento della pace nel mondo, 
una maggiore uru;a dei paesi so-
cxalisu. 

« t I \r<"I»i*fftr" \ /^rt TKi • •*,»- *- - • r> —rf * 

Cao Ky hanno aperto i lavon del-
rassemblea costituente e eletta > 
I'll settembre. Nci discorsi di 
apertura si e fatto un grancte 
spreco di parole come «demo-
crazia » e « hberta ». Basti dire. 
per carattcrizzarle. che il «go-
vemo » ha riir.tto di imporre suoi 
emendamenti alia < costituzione > 
con I'appoJgio di un tcrzo sol-
tanto dei «costituenti». Si «a 
gia. del res:o. che la < Co?utu7:o-
ne » che essi in tcorta devono an
cora senvere sancira I'adozioTe 
di un reg:me presidenziale. tale 
c:oc da garantire la contmuazio-

• ne deH'attuale regime. 

Scioperi e 
proteste in 

America Latino 
contro la guerra 

nel Vietnam 
LAVANA. Tt 

1,3 rad.o cj^ana na arxunciato 
rne una orzanizz.a/.oe d. ^-u-len 
ti .3" r.oan-<er:c.?o: cor »^le a.-
I'Awara o.-gamzzera so o^en e 
zr've^e TI tu'to i err. .a?e-o occi-
•iMva e a partire da; l.i o'tobre 
De: protestare contro ia gjerra 
nei Vietnam. 

L'emiuente delJ'Avana ha an
che dichiarsto cbc I'org^nizi^E^ 
ne suxlentesca racco5i:era de-
naro e medics* da umare ai 
partlfiom vwtn«m:u. 

Riprende 
il dialogo 
tra il PCF 
e la 5FI0 

Dichiarazioni dei segretari 

dei due partiti - « Le Po-

pulaire » e « France Nou-

velle » pubblicheranno ar-

ticoli di Waldeck Rochet 

e di Guy Mollet 

Dal nostro corrisnondente 
PARIGI. 27 

II A ottobie ripiendera il din 
logo tra il PCF e la SFIO. 
attrnverso la pubblicazione con 
temporanea. ncll'oigano clclla 
socialdemocra/ia. Le I'opulnire, 
e sul settimanale del PCF. 
France Nouvelte, di quattro ar-
ticoli. la cui tematica verte 
ra su question! ideologiche e 
politiche di grande impegno e 
rilievo. II pubblico dibnttito 
scritto nffrontera inTatti le 
questioni ccntrali della demo 
cra7ia e dell'a/ione del movi 
mento operaio nei paesi indu 
strialmento sviluppati e a strut 
turn capitalistica. Waldeck 
Rochet e Guy Mollet. in due 
dichinrnzinni apparse stnmane. 
sotto I'identico titolo. U dialo 
go sncialista comunista, chiari 
scono come lo scopo della di 
scussione miri a < realizzare la 
I'unione della classe operaia ». 
onde «met tere line alia divi 
sione degli sfruttati >. L'inizia-
tiva tra i due grandi partiti 
operai ha acceso I'interesse piu 
vivo tra gli osservatori poli
tici. anche perehd il chinrimen 
to politico delle posizioni dei 
due partiti si situa oggi in un 
momento politico particolar 
mente delicato. che e quello 
degli accordi elettorali nella 
sinistra, per Je politiche. 

Un eventuale ravvicinnmento 
tra le due maggiori formazioni 
della sinistra potra riflettersi 
negli orientamenti della Fede 
razione democratico socialista. 
di cui la SFIO enstituisce i) piu 
importante aderente. Come 6 
noto. la definizione dell'orien 
tamento elettorale della Fetle-
razione avverra il 6 ottobre 
prossimo. attraverso la prima 
elaborazione di un testo. concer-
nente la tattica e le alleanze 
elettorali. Questo documento 
sara presentato ai congressi 
dei t r e partiti membri della 

' Federazione: ai socialist! che 
si riuniranno a fine ottobre, ai 
Clubs che terranno la loro Con-
venzione all'inizio di novembre. 
e ai radicali che hanno indetto 
la loro assise per il 18 no
vembre. Discusso ed emendato 
dai delegati dei tre raggrup-
pamenti politici. il testo sulle 
alleanze elettorali ritornera al
ia Federazione di Mitterrand, 
che Io approvera allora in mo
do definitivo. 

La grande scelta. che i t re 
partiti e la Federazione han
no di fronte. e se vincolarsi o 
no ad un accordo con il PCF. 
nella seconda tornata elettora
le — per il primo turno e gia 
deciso che ognuno si presen-
tera con i propri candidati — 
allorche i vari raggruppamen-
ti riverseranno i loro voti sul 
candidato meglio piazzato. I 
comunisti continuano, con fer-
mezza. a ribadire la loro no 
sizione di principio: una inte-
sa elettorale deve significare 
Io sbarramento di ogni allean-
za tra la Federazione e il Cen
tra di Lecanuet, e 1'accordo 
deve avere a propria base un 
impegno di programma comu-
ne che abbozzi la linea d'azio-
ne di un futuro governo demo
cratico. II PCF rifiuta, in con-
clusionc. un «pateracchio * 
elt-ttorale sen/a domain, respin 
ge I'liitenzione del la la destra 
della Federazione e della SFIO 
di servirsi dei voti comunisti 
come forza subalterna. e r i \en 
dica la chiartzza della prospet 
tiva politica onde formulare 
una vera altemativa al golli 
smo e non sostituire a questo 
c non impona quaie aitra for-
mazione politica >. II PCF, se-
condo l'mpressione dei com-
mentatori politici. porta avan
ti il suo dibattito verso la so-
ciaIdemocra7ia da notcvoli po-
si7ioni di forza. Pcrtanto. la 
ripresa di un dialogo sociali-
>ta<omunista. in questa atmo-
sfera. non potra che contribui 
re a mandare a \an t i il processo 
di chiarifica7ionc gia in corso. 

II dibattito sulla democrazia 
e il socialismo. gia a w i a t o al 
I'inizio di quest 'anno tra SFIO 
e PCF. a \ e \ a a \u to come suo 
momento culmmante la discus-
sione nell'ambito della Setti 
mana del Pensiero marxista. 
Nel marzo scorso. il Comitato 
Centrale del PCF aveva appro-
vato due- testi di grande valore 
ideolojnco e politico: I'uno. 
^cr te \a suII'c<lificazione di una 
futura socicta socialista. sui 
probiemi del potcre. sulla piu 
ralita dei partiti. la liberta. e 
le garanzie democratiche. L'al 
tro documento era dedicato al 
Ic questioni teoriche ed idco 
logiche. e im estiva anche, in 
larga parte, i probiemi della 
liberta nella creazione art?«ti-
ca e nella ricerca filosofica e 
scicntifica. 

Maria A. Macciocchi 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 
Erhard 

un comitato atlantico sulla pia-
nificazione nucleaie). e proba-
bilmente meno netta di quanto 
Erhard nvrebbe voluto, ma e 
abbastanza otjuivoca per con
sent ire a Bonn di continuare a 
porta re innan/i la sua agita-
zionc. 

Analogamente. Erhard si e 
battuto contro 1'evcntualita di 
accordi americano - sovietici 
«che consolidino lo status 
quo » in Germania. e. con esso, 
« la tragica divisione della Ger
mania ». e contro « la tendenza 
occidentale a saprawalu ta re le 
crescent i esigen/e soviet it-he in 
materia di sicure/za s>. F/ statu 
questo il tenia del votmente 
(liscorso che il cancellierp ha 
pronuncinto al Circolo della 
stampa e nel corso del quale 
egli ha prnclamnto che <• non 
si puo cercare In pace con i 
comunisti a pre/zo della li 
Ijorta 5>. 

Questa polcmicn di Erhard 
si collega ai suggerimenti che 
il senatore Mike Mansfield, lea
der della maggioranza demo-
cratica americana. e altri I 
membri autorevoli della Com
missione esteri del Sennto, 
hanno presentato di reccnle in 
vista di una riduzione delle 
truppe americane in Europa. 
problema che e stato il secon-
do punto spinoso della tratta-
tiva. Erhard e giunlo. per da
re pvidenza alia sun opposi/io-
no. fino al punlo di unniillare 
un incontro con Mansfield e 
con gli altri. 

A questo proposito. il comu 
nicato nnnuncia che una com
missione anglo americano-tede 
sea procedeii'i ad una rivaluta-
zione anprofonditn degli effet-
tivi militari necessari « p e r 
manlenere un sistema di dife-
sa e di dissuasione adeguato 
nlle circostanze attuali ». I dis-
sensi americano tedeschi. che 
riguardano anche il finanzia-
mento delle truppe. sono stati 
evidentemente nccantonati. per 
ora. con un compromesso. d i e 
lascia la porta aperla ad un 
« ridimensionamento ». 

II comunicato. che si apre 
sottolineando « 1" eccezionale 
imporfnnza dei colloqui ». dice 
che Erhard ha invitato Johnson 
a Bonn e che il presidente ame
ricano andra * se le sue respon-
sabilita gliclo permetteranno •». 
Nel f rat tempo, i due uomini cli 
Stato hanno deciso di collegar-
si con un telefono rosso, da usa-
re per consultazioni di emer-
genza. 

Accanto ai risultati r' , col
loqui tra Johnson e Erhard. 
un altro tenia 6 oggi in pri
mo piano nella cronaca po
litical le relazioni americano-
sovietiche. nei loro aspetti ge-
nerali. 

Johnson ba concesso nl pe-
riodico Amerika, che si pub
blica a Mosca. in russo. a cu-
ra del Dipartimento di Stato. 
una lunga intervista. nella qua
le riprende il motivo della c na-
turale nmicizia » fra Stati Uni
ti e URSS e del « comune inte-
resse» di evitare una guerra 
nucleare. L'intervista viene 
pubblicata dal periodico con 
grande rilievo, su due intere 
pagine. Johnson assicura che 
gli Stati Uniti (i quali tuttavia 
si sono ripetutamente rifiutati 
di prendere un impegno in 
questo senso) « non inizieranno 
mai una guerra, nucleare o di 
altra natura » e sono pronti a 
coopcrare con i sovietici. la 
cui volonta di pace riconosco-
no. sulla base di una comune 
rinuncia * ad imporre ad al
tri il proprio sistema ». 

Nel corso dell'intervista. il 
presidente americano non men-
ziona mai la guerra nel Viet
nam, t h e smentisce in modo 
flagrante le sue assicurazioni 
e che. come i dirigenti sovie
tici hanno ripetutamente sotto-
lineato. costituisce un ostaco-
lo di prima grandezza al c dia
logo* sovietico americano. L'in-
tervistato si limita ad enun-
ciare genericamente la neces-
sita di soluzioni pacific-lie per 
alcuni probiemi in sospeso: il 
disarmo. la * non prolifcrazio-
n e » delle armi nuclearj. I'e 
splorazione spnziale. etc. 

Breznev 
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non solo non venpono prese co 
me aliht pat diminwre I'aiuto 
al Vietnam, ma anzi venaono 
considerate uno stimolo tier la 
ricerca <h soluzioni dtrette a 
ruj}or:are I'unitd dei paesi so-
cialisti e a realhtarv un mi-
pliore coordinamento delle ini 
ziative per difendere il Vietnam 
sconaiurando nel contempo un 
conflitto mondiale. 

E in questa solenne rialferma-
zione che i paesi socialist'! sono 
col Vietnam, e \>er imporre la pa-
cifica coesistenza. e'e aia una 
implicita risposta all'intervista 
picna di ipocrisia rilascita opip 
da Johnson alia rivista america
na in linatia russa Amerika. ore 
si parla di pace e di cocsistenza 
con parole che ricordano lo spin 
to di Camp Dariri ma che non rie 
STOIIO a nascondere la verita del-
/'escalation dell'aaoressione nel 
Vietnam. 

Xci document! sottoscntti flat 
iavictici. dai Indpari e daalt un 
nheresi. si mette bene in ch'taro 
ancora una volta. che oil ameri 
cam sono alia testa della tiniitica 
anpressiva dell'imperialismo c 
che *• e necessario condurre una 
lotta eneraica » contro »!i on 
qressori. La condizione, insomna. 
per una normalizzazione e un nd 
fllioramento dei rapporti Ira tili 
Stati Uniti e il campo sociabstn 0 
la fine della puerra nel Vie'.ii'in. 
I'approvazione — da parte ilenli 
US.\ — delle proposte i>rescutotr> 
all'OSV dai paesi socialist! per la 
non disseniinaziono (telle arvii mi-
clcari, per la nnn inocrenza ne 
nh aftari altrui e pei I'avrio di 
nvsure concrete di distensione. 
I'articolarmente siomlicatiio ci 
sembra. poi. il fatlo che il docu 
mento fir mato a lielqrada. SKI. a 
proposito del Vietnam, pressnceiie 
analono a quelli sntto<critli a Ho 
tia e a Budapest: nonostante che 
le posizioni iuqaslave sul condit
io e sulle mi.Mtre pei eliminarto 
<iano stale, in passato, m una 
certa misura diverse da quelle so 
vietiche e uonostanle che la Jti 
noslavia non .\ut. come e noto. 
fra i firmatari del documento di 
Uucare.it. e sicuramenle assai im
portante che juaoslavi e sovietici 
ora abhiauo firmato un documento 
col quale si imjKanano ad « ac-
cordare tutto I'aiuto necessario al 
popolo vietnamita ». 

Per quello che riguarda I'Euro 
pa. nil iifcwifri hanno certo per 
messo di fare un bilancio dei j;n 
mi risultati delle varie mizialire 
diplomatichc prese in questi ul 
timi anm attorno ai probiemi dei 
la sicurezza europea e della con 
lerenza Ira tutti i paesi del con 
tinente. Qui. come e noto (basti 
accennare alia visita dt De Caul 
le a Mosca, al viaauio di Louie 
de Murville nelle vane capital! 
socialiste. ai consensi cite 'e pro 
poste per una conferenza pan-
europea hanno gia raccolto pres-
so uomini di governo itaiiani. da 
nest, olandest. belpi. ecc.) qual
che cosa si e messa in molo e la 
prospettiva dt salvaauardare la 
pace del coutinente. di tmpedire 
che la Germania federalc ebbia 
nelle mani la bomha atomwa. e 
piu che mai possihile o reale. an
che perclte sostenttta da un for
te movimento popolare. 

Accanto ai probiemi dt politico 
internazionale. anche quelli inter-
ni del campo socialista sono stati 
sicuramenle al centra dei collo
qui. Evgheniev scrive sulle U\e-
stia di stasera. a questo propo
sito. che i probiemi dot ravpoili 
bilaterali e dello scambio di esi>e-
rienze tra i paesi socialisti han
no avuto mollo st>azio nelle con
versazioni. 

Paiemizzamlo con I'oroario met-
la DC italiana II Popolo (secondo 
il quale il viaggio di Breznev an-
drebbe sptegato con la necessitd 
per il PCUS di * prendere tra le 
mam Ic redini del movimento co 
munista internazionale * chf- i ci-
nesi ntinacciano di strapparuli) il 
giornale sovietico riafferma a 
questo punto con molta forza cite 
Vera del c partiloguida > e futita. 

< Le redini appartengono a tutti 
— scrive Evghctiicv — e non pos 
sono dunque appartenere a qual-
cuno in particolare ». « Cerlamen-
te -~ continua il giornale — tutti 
i partiti e il PCUS fra questi. au 
spicano che la loro autorita in
ternazionale auinenlt. che <e loro 
proposte vengano ascoltate e n 
speltate. Ma per ottenere que-i'.o 
e'e solo una via: queila della 
compattezza del movimento co 
munista e di tulte le tori*-, pro
gressive ». 

Mcmcini 
cora Adamoli. che e membro 
della Commissione parlamentare 
antimafia — e la citta dove, con 
un colpo di pistola. fu ucciso 
quel commissario Tandoy che si 
era distinto nel non scoprire nep 
pure uno dri crimini malio^i e 
che. alia umlia del suo trapfe-
rimento a Roma, fu forse tolto 
dalla sct-na pert hi- cnmunriiic 
portavn con se troppi ^etjreti 
U» Commissione antimali.i aveva 
Ki;'i rilcvato che la * onorata «o-
rieta » integrava la lupara con 
il ricatto e la corruzione 

Quando afTermiamo que.ste ci^-e 
— ha detto il senatore comu
nista — ci si accu^a di voter 
fare it processo a tutto un par
tito. al partito dc. che ha con-
trollato in questi anni tutte le 
leve di potere della citta. Ma noi 
ci riferiamo a fatti. circostanze 
che non vengono smentiti. Nnn 
r colpa nostra se quelli che 
vengono conMderati respon^abili 
dello sfacelo di .Yeriqonto hanno 
la tessera dc in tasca. L'unico 
modo col quale la DC. rorr.e par
tito .puo ceindcre la propria re-
sponsabilita politica v quello di 
mottersi in prima linea neIJa ri
cerca c nella puni7ionc di chi ha 
trascinato una intera citta in que
sta drammatica situazione. Ma il 
« Popolo» invcce ha avuto. nei 
fiiorni scorsi. d coraggio di dire 
che la Camera ha respinto < !e 
speculazioni dei comunisti »: ma 
non si e accorto che la Camera 
non si e occupata delle specu
lazioni dei comunisti. ma delle 
incredibili speculazioni edilizie 
di chi ha. per e^empio. permesso 
che in quattro anni. dal '59 al 
'62. ogni dieci giorni. sorgesse 
ad Agrigento un palazro senza 
alcuna licenza. 

Adamoli ha infine detto che bi-
sogna che lo Stato. nel momento 
in cui si stanziano 15 miliardi 
dei contnbuenti italiam. si n-
valga anche finan/iariamente nci 
confronti degli «pcculatori per 
che es>i paghino e concorrano 
alia rina^crta della citta. 

L'indipcndente MARLLLO ha 
dichiarato che la Siciha attende 
dal governo una azione decisa 
che colpisca i responsabili della 
imponente speculazione. 
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PSIUP. dal canto suo, ha afTer-
mato che se non vi fosse anche 
questa volta una se\era con

danna di tutti i responsabili. se
condo I'impegno nssunto dal ini-
nistro Mancini. grave discredito 
ricadrebbe sulle istituzioni demo
cratiche. 

Per dichiara/ione di voto, a 
nome del PCI. ha parlato il com-
pauno CARUBIA. il quale ha n-
fatto. citando nuovi impressio-
nanti parlicolari. la storia del 
sacco dello citta siciliana ed ha 
affcrnmto che a nulla vnrrebbe 
lo sforzo finanziario dello Stato 
se I'opera di costruzione awe-
nisse ancora aH'ombra degli 
stessi gruppi di potere. sen/a 
rinnovarc quei vertici della vita 
pubblica - magistratura inclu-
sa — che hanno permesso l'igno-
bile saccheggio di Agrigento. 

II Senato. nella seduta di oggi. 
iniziera il dibattito sulla legge 
per I'edilizia scolastica. 

PSI 
dall 'on. Nenni in persona. II 
pa r l amenta re sarebbe s ta to 
invitato dal v icepres idente 
del Consiglio a r i f le t te ie sui 
• mnlti guai » provocati al 
part i to dalla sua iniziativa e 
consigliato « pa te rnan ien te * 
a subire la rigida opposi/ ione 
della DC. Come gia in al t r i 
casi, si e par la to anche que
sta volta di un accordo t ra 
Moro e Nenni per f renare le 
« impazicn7C » ed evi tare l'ad-
densarsi di nubi sulla s t rada 
del centfo-sinistra. Cer to e 
d i e 1'attegaiamento ufliciale 
del PSI nella p resen te circo-
stnnza solleva non pochi in-
t enoga t iv i . 

ntL r . j . l . — Prosegue in-
tanlo. aH' interno del Par t i to 
socialista. la sorie delle prese 
di posi/ione contro la fusio-
ne. A Bolonna 1'assessore co-
iiHinale Delio Bouazzi. mem
bro del Comitato centra le . e 
il prof. Giuseppe Igna/io L117-
zatto. ord inar io di Diritto ro-
niano presso l 'Universita. 
l ianno annunc ia to che non 
ade r i r anno al nuovo par t i to . 
perche « la car ta ideologies 
segna 1'abbundono della linea 
propria del PSI o il rovescia-
mento della sua fun7ione es-
senziale ». La diehiarazione 
lotta da Bona/zi in una riu-
nione del Dirett ivo dePa fe
derazione bolocnese del PSI 
aqgiungo che « la posiMfine 
assunta a t t raverso la pnleinl-
ca a senso unico e la diobia-
rata chiusura noi confronti 
degli al t r i part i t i operai rap-
presenta un e lemento di frat-
lura e di crisi per le posizio
ni d e i r i n t e r a sinistra italia
na. e insieme la conferma che 
l'unificazione si fa sul piano 
moramen te socialdeinocrati-
co: e cio in un momento in 
cui ncl l 'Europa occidentale si 
manifesta s e m p r e piu viva la 
tendenza ad inve i i i r e tali po
sizioni ». 

Al t re notizie vengono da 
Asti, dove i di r igent i che 
lianno abbandona to il PSI o 
i responsabili della FGS. cui 
si 6 uni ta I 'intora organizza-
zione giovanile. hanno appro-
vato un documento nel quale 
si rivolgc t ra I 'altro un appel
lo ai compagni rimasti nel 
PSI e ai Iavoratori perche 
dicano no al nuovo part i to. 
Questo no, aggiunge I'appel-
lo, « significa eompiere il pri
mo a t to concreto per riprcn-
d e r e a fianco del le a l t re forze 
della s inistra cli classe la lot
ta per la conquista di una 
socicta socialista >. 

POLITICA ESTERA 
siglio Supremo di Difesa si 
e r iuni to ieri sot to la presi-
denza di Saragat per esami-
nare i r isul tat i dei lavori del 
« comitato MacNamara ». svol-
tisi r eccn temen te a Roma, e 
che si e occupato prevalente-
niente dei probiemi connessi 
al r i a rmo a tomico di Bonn. 
La notizia del l 'appogqio ita-
liano al proget to di risoluzio-
ne sovietico circa la non pro-
lifcrazione nuc leare ha intan-
to ofTerto alia s inis tra dc l'oc-
casione per afTermare — in 
Una nota di Forz.e nunvc — 
d i e un voto favorevole del
l'ONU alia risoluzionc stessa 
e la firma di un accordo pos-
sono avere d u e consoKiienze 
impor tan t i : da una par te « la 
fino, anche formale. del pro
get to di forza mul t i la te ra le 
nucleare della NATO, per il 
quale solo piu i tedeschi con
t inuano a faro pressione »; 
t lall 'al tra, « la non concessio-
ne ai tedeschi di me t t e re il 
d i to sul gr i l le t to atomico uni-
t amen tc alia firma dcH'accor-

uu t in i ^ i t: v m i MIlid Hull 
proliferazionc nucleare po-
t r anno consent i re il proscgui-
mento del dialogo t ra la 
NATO e il Pa t to di Varsavia- . 

Viene in tanto confermato, 
a d ispet to de l le notizie appar
se sui giornali « d'informazio-
ne >, che il governo si r ende 
conto della impossibility di 
evi tare tin nuovo dibat t i to di 
politica es tera . Alia riunione 
dei capi g ruppo della Came
ra, il minis t ro Scaglia ha ieri 
dichiarato. diotro sollecitazio-
ne del compagno Miceli e di 
Luzzatto del PSIUP, che ta lc 
dibat t i to potra svolgcrsi t ra il 
10 e il 15 o t tobre . 

CAPIGRUPPO _ A 1 I a r i u . 
nione dei capi-gruppo del la 
Camera , svoltasi ieri presso 
Bucciarelli Ducci, e s ta to 
concordato il ca lendar io dei 
prossimi lavori pa r lamenta r i , 
che prevede ques te scadenze: 
e n t r o domani la chiusura del
la discussione genera le sul 
« p iano verde n 2 », con le 
repl iche dei relator i e del mi
nistro. ed en t ro mercoledi 
delta prossima set t imana la 
votazione degli emendament i 
e il voto finale; successiva 
mente , I'inizio del d iba t t i to 
sulla p rogrammazione econo
mica e sul p iano finanziario 
delta scuola. 

La relazionc di Mancini su 
Agr igen to sara t e n u U ia to r 
no al 4-5 o t tobre . 

— II Con-
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