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IUPORTANTI ACCOM HRMATI IIRI A MOSCA 

Nuovi aiuti sovietici ad Hanoi 
Le intese fra URSS e RDY erano state precedute dalla firma di accordi per aiuti al Vietnam in 
altre capitali socialiste — Novikov ribadisce che i sovietici continueranno a fornire tutto I'aiuto 

necessario e proporzionato agli sviluppi dell'aggressione americana 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 3. 

L'aiuto sovictico al Vietnam 
erescera ancora. Important! 
accordi per il poten/iamento 
economico e difensivo clella 
Repubblica democratica viet
namita di fronte all 'aggravarsi 
deU'attacco americano. sono 
stati firmati oggi a Mosca da 
una rapprcsentan/a del gover-
no sovictico guidata elal vice 
Primo ministro Novikov e da 
una dologazione vietnamita a 
capo della quale era il vice 
Primo ministro Le Than Nghi. 
I document! firmati riguardano 
anzitutto l'ulteriore estensione 
dell'aiuto gratuito nonche la 
concessione di credit! per il 
10G7 per lo sviluppo deU'eco 
nomia e il consolidamento del 
potenzialo difensivo del paese. 

Nel romplcsso — si fa nota
ry — si tratta di accordi che 
confermano la ilocisionp con 
euj l'URSS. di fronte alle ne 
cessita poste dall'escalation a-
mericana nel sud est Asiatico. 
persegue nella sua linea di 
pieno. crescente sostegno alia 
lotta del popolo vietnamita. 
<t L'URSS e gli altri paesi so
cialist! — ha detto dopo la Tir-
ma degli accordi il vice primo 
ministro sovictico — non la-
sciano e non lasceranno nolle 
difficolta il popolo del Viet
nam. E questo fatto 6 del re-
sto gia stato capito dagli ag-
gressori americani. Bisogna 
che in proposito essi abbando 
nino qualsiasi illusione. (Hi Sta
ti Uniti devono cessaro Tag 
gressione sia nel Sud che nel 
Nord del Vietnam ». 

Novikov ha poi confermato 
che I'Unione sovietica appog 
gia completamente le proposte 
per la soluzione pacifica del 
cnnflitto presentate (lal gover-
no di Hanoi c dal Fronte Na
zionale di Libcrazione del Sud. 

Dopo avcre affermato che 
TURSS fa tutto il possibile per 
consolidare l'unita del fronte 
antimperialista di fronte alia 
crescente aggressivita degli 
Stati Uniti. Novikov ha detto 
che « gli accordi firmati oggi 
dimostrano che I'Unione sovie-
tica non risparmia e non ri-
sparmiera gli sforzi per rea-
lizzare il suo dovere interna-
zionale. 11 popolo sovictico con-
tinuera a dare al popolo del 
Vietnam tutto il necessario aiu-
to tenendo presenti le neces-
sita imposte dalla nuova faso 
della guerra ». 

II rapprosentante vietnami
ta ha avuto calde parole di 
ringraziamento per il govorno 
e per il popolo sovictico. « I 
quasi 1500 moderni aerei a-
mericani abbattuti non costitui-
scono soltanto una vittoria ot-
tcnuta grazie all'croismo del 
popolo vietnamita. ma sono an-
che il risultato dell'aiuto dei 
paesi socialist! fratelli ». L'aiu
to sovictico e « prezioso od ef-
ficace» — ha detto \JC Than 
Nghi. che ha poi cosi conclu-
so: « Ne i bombardamenti ter-
roristici ne le manovre ameri-
cane su pretese " trattativo di 
pace " potranno indurre il po
polo vietnamita a sottomettersi 
o ad accettare negoziati alle 
tondizioni poste dagli aggres 
sori ». 

La delegazionc vietnamita e-
ra giunta a Mosca una decina 
di giorni or sono al termine 
di una lunga missione presso 
nitre capitali dei paesi socia
lists. Sono stati firmati cosi 
tutta una scrie di accordi eco
nomic! e commcrciali c nel con 
tempo sono stati certamente 
affrontati anche tutti quei pro-
blemi di coordinamento degli 
aiuti da tempo posti all'ordinc 
del giorno nei paesi del campo 
aocialista. 

A Mosca la delegazionc ha 
axuto incontri anche con i com-
pagni Bro/ncv e Masurov. 

Adriano Guerra 

Presa di 
posizione del 
P.C. austriaco 

contro i 
dirigenti del 
P.C. cinese 

MOSCA. 3 
La Pravda pubblica uo dispac 

CJO del suo corrisporKtefite a Vien 
i u sul plenum del Convtato cen 
trale del Partito comuni5:a a j 
siriaco. sxoitosi m qje:ia capi 
ta!e. II Comitato ceotra.e ha 
asco'tato un rapporto de: memaro 
dell'UfDcio politico Alfred Ru 
»cka. che anahzza gli aweni 
memi m Cma. II plenum ha ap-
provato il rapporto e ne ha preso 
nota. 

E" perfettamente chiaro — ha 
detto fra I'altro Ruz:eka — che 
i recenti sviluppi m Cma hanno 
causato un grave daono alia can 
sa del soeia.ismo La grave ens: 
m seno ai Partito comunista ci 
nese si sta mamresiando in un 
culto della per.*onalita se»i/a pre 
cedenti con tutte !e logiche con 
seguenze. quali I allon:afiamoo 
to dalle norme 
violaziom della 
partito. i abu-«o 
me&sa aU'mdice 
dei dissennenti. Tali deformanoni 
vengono giustiflcate con una fra 
•eologia di sinistra come « Rivo-
fcvuone cultural* proletarian 

Per discutere le richieste dei militari 

USA 

MacNamara annuncia 
una missione a Saigon 

Diversivi « pacifist!» alia conferenza di Manila 
Fulbright ribadisce la richiesta di porre fine ai 
bombardamenti — Couve de Murville da Rusk 

SAIGON — Un marine USA In trlncea mentre attende rlnforzi 
da un ellcoltero. (Telefoto AP-« l'Unita ») 

WASHINGTON. 3 
II segretario americano alia 

difesa. MacNamara. partira sa 
bato per il Vietnam del sud, 
dove si tratterra una settimana 
« per visitare le zone dei com-
battimenti ». Ne ha dato l'an-
nuncio il Pentagono. MacNa
mara conferira con l'ambascia-
tore americano a Saigon. Ca
bot Lodge, e con il comandan-
te in capo delle forze USA. ge
nerate Westmoreland. Lo ac-
compagneranno il capo degli 
stati maggiori riuniti. generale 
Wheeler, e gli assistenti segre-
tari alia difesa .Sylvester e 
McNaughton. 

McNamara conta di rientrare 
negli Stati Uniti il 14 ottobre. 
oino pochi giorni prima della 
pnrtenza del presidente John 
son per Manila, dove si svol 
Cera nella seconda meta del 
mc.-e la conferenza dei paesi 
associati agli Stati Uniti nella 
aggressione contro il popolo 
vietnamita. 

Come e noto. McNamara ha 
gia xisitato il Vietnam del sud 
due volte nello scorso anno. La 
ultima visita fu in novembre 

Rivelazioni del N. Y. Times 

Vietnam: un sesto 
dei marines USA 

fuori combattimento 
Oggi e domani mons. Pignedoli a colloquio 

coi capi del regime di Saigon 

del partito. le 
democrazia di 
di poiere, la 
e la punizione 

SAIGON. 3 
Oltre un sesto dell'intero corpo 

dei «marines > nel Vietnam, la 
«terza forza anfibia» al co-
mnndo del ^en. Walt. 6 stato 
messo fuori combattimento dalle 
forze del FNL da quando esso 
comincio ad affluire nel Vietnam. 
I'anno scorso Cio si desunie da 
una cornspondenza da Saigon di 
Peter Braestrup al « New York 
Times». II giornahsta. il quale 
fissji in 57 000 uomini gli effettivi 
della « forza anfibia ». riferisee 
infatti che. finora. i < marines » 
feriti in azione sono stati 9 000. 

Non viene fatto il numero dei 
morti ne quello dei «marines » 
colpiti dalla malaria e da altre 
malattie e messi quindi tempo-
raneamente fuori uso. II risul
tato e che. anche se < statistiche 
precise debbono rimanere se-
grete. quasi nessuno. se non nes-
suno. dei battaghoni di fanteria 
di manna raggiunge gli effettivi 
prexisti per il tempo di guerra. 
In realta. alcune compagnie di 
fucilien sono ndotte alia meta 
dei normali 210 uomini. Non e 
insolito vedere i tcnenti coman-
dare delle compagnie e i ser-
genti comandarc soltanto dei plo-
toni > 

Nel tentativo di nsollevare il 
morale dei soldati americani. i 
portavoce USA hanno annunciato 
oggi che l'«Operazione Pratena». 
in corso da due mesi presso la 
zona demilitanzzata. ha portato 
all'uccisione di ben 955 soldati 
« nord xietnamiti ». Quest a cifra. 
apparentemente clevata e proba-
bilmente arhitrana. dimostra il 
clamoroso fallimento dell'ojiera-
zione. E" questo il n<ultnto. in
fatti. di due mesi di aitacchi 
contintn da parte di una di\i 
sione di « marine* » (le cm per 
dite xengooo ora definite t rno 
derate». ma non meglio preci 
sate), appo^giata dai arosM ca 
hbn della VII flotta e da un to-
tale di ben I 9*J0 incursioru aeree. 
oltre ad attacchi quotidian! dei 
B 52. impegnati in bombarda 
menti a lappeto Anche ten una 
compagnia di « marines * ha su-
bito perdite < moderate » quando 
e stata costretta a ntirarsi sot to 
il fuoco del FNL. mentre andava 
all'assalto di alcuni « bunker >. 

Ieri. mine fatte esplodere dai 
soldati del FNL in un canale a 
sud di Saigon hanno affondato 
una cannoniera fluviale e ne 
hanno danneggiata un'altra 

Nelle ultime 24 ore gli aerei 
USA hanno efTettuato nuoxe in 
cursioni sulla zona smilitanzzata 

A Saigon domani mons. Pigne 
doli. inxiato di Paolo VI alia 
conferenza dei vesco\i vietna 
mm. doxrehbe es-ere neexuto 
dal «capo dello Stato» Nguyen 
Van Thieu e. dopodomam. dal 
primo ministro fantoccio Nguyen 
Cao Ky. Quest'ultimo. ieri. ax-ex-a 
afTermato che gli accordi di Gi-
nevra del 1954 non hanno piu 
alctma validita. 

Un sondaggio sul Vietnam 

II 73 per cento 

dei f ranees, vuole 

il ritiro USA 
Solo un piccolo gruppo (il 22 per 

cento) considera Washington ca-

pace di dirigere I'Occidente 

PARIGI. 3. 
Un sondaggio di opinione 

pubblica. condotto dalla so-
cieta francese Sofrcs. rixela 
che la maggioranza degli uo 
mini francesi e faxorexole alia 
politica dt l presidente De Gaul 
le nei nguardi del Vietnam, e 
attnbuisce la responsabilita 
della situazione ai dirigenti 
americani II 73 per cento de 
gli interrogati si sono detti con 
cordi con De Gaulle per un 
immediato ritiro delle truppe 
americane dal Vietnam del sud. 
il 13 per cento non d'accordo 
e il 14 per cento indecisi. Per 
43 francesi su cento gli Stati 
Uniti sono i principali respon-
sabili della guerra vietnamita. 
Solo il 22 per cento ritiene che 
gli USA siano in grado di di
rigere con saggezza gli affari 
Occident ali. 

Nei circoli politici e scguita 
frattanto con molto interesso 
la visita del ministro degli 
r^steri. Couxe de Murville. a 
Washington 

Secondo quanto si dice in am 
bienti vicini al Quai d'Orsay, 
nel suo incontro di domani con 
il presidente Johnson. Couve 
insistera. particolaxmente sul 

fatto che niente deve essere 
trascurato al fine di evitare 
l ' irreparabile in Asia e che. 
come egli stesso ha detto a 
Ottaxva. t e sempre possibile 
porre termine airesco/afion ». 

II passo di Couve a Washing 
ton prende inoltre un partico 
lare sig;.ificato. secondo lorga 
no del partito gollista La Sa 
lion, se messo in relazione con 
le recentissime dichiarazioni 
del senatore Robert Kennedy. 
il quale ha espresso il proprio 
timore sul fatto che i combat-
timenti possano estendcrsi dal 
Vietnam alia xicina Thailandia. 

Agli osservatori. comunque. 
le prospettive di un tangibile 
succcsso della diplomazia fran
cese sembrano assai scarse. 
data 1'intransigenza degli 
USA. 

Lo stesso fatto che il presi
dente Johnson abbia accordato 
al ministro degli Esteri fran 
cese un'udienza molto brexe. 
trenta minuti soltanto. sotto 
linea. secondo il settimanale 
parigino L'Express, I'atteggia 
mento che gli USA sembrano 
aver adottato nei confront] 
della Francia: «Educazione 
ma, nello stesso tempo, di-
sUcco ». 

e sorvi a preparare i piani per 
I'liltorioro « scalata » che do 
vevano essere attuati agli ini 
zi del '(i(i. dopo la conclusione 
di una delle tante menzogne 
re «offensive di paces. II viag 
gio attuale coincide con le no-
tizie secondo le quali gli Stati 
Uniti si preparano ad amplia-
re ulteriormente il loro inter-
vento nel sud e con voci insi
stent! di una possibile inva-
sione della RDV. 

Non si sa se il segretario al
le difesa, dopo aver fatto il suo 
rapporto a Johnson, lo accom-
paimera alia conferenza delle 
Filippine. A quest'ultima par-
Ipciporanno. come e noto. i capi 
di Stato e di govorno doll'Au 
stralia. Nuova Zelanda. Corea 
del sud. Thailandia. oltre na-
turalmente. ai fantncci sud xiet
namiti detili Stati Uniti. 

II presidente filippino. Mar
cos, che 6 il promotore ufficia-
le, ha sostenuto oggi che « la 
ricerca della pace » sara il prin-
cipale obbicttix-o dei sette pae
si e ha proposto un'agenda che 
colloca al primo posto «l 'esa-
me di tutte lo proposte di pa
ce formulate da dixerse parti»: 
tra queste ultime non figurano. 
tuttavia, i «quat t ro punti » di 
Hanoi e del FLN. che riaffer-
mano i principi fondamentali 
degli accordi di Ginevra del 
1954. Nol « regolamonto pacifi-
co della questione vietnamita» 
xrengono fatti invece rientraro 
i piani americani per una «coo-
perazione economica asiatica*. 
(Ieggi: per rulteriore penetra-
zione pianificata deir.imporiali-
smo) e per rampliamento del 
slstema politico militare ameri
cano in Asia. L'idea degli Sta
ti Uniti e dei loro associati. ha 
lasciato intendcre Marcos, e 
quolla di partire dall'inter-
xento in alto per dar vita ad 
una x-asta sfera di influenza. 
nella quale dovrebbe essere 
inclusa, domani. la stessa 
RDV. 

Gli sviluppi dell'azione di 
Johnson trovano incerto e di-
viso lo scbieramento politico. 
II leader della maggioranza, se
natore Mansfield, ha fatto oggi 
dichiarazioni nello quali al ri-
getto dei suggerimenti oltran-
zisti di Eisenhower e della do-
stra fanno riscontro critiche 
nei confronti di coloro che ac-
cusano di c insincerita » il pro 
sidente. Egli ha chiesto che gli 
americani guardino con fidti-
cia alia azione della Casa 
Bianca e la sostengano. 

II presidente della Commis-
sione esteri. senatore Ful
bright. ha invece rinnovato la 
richiesta che il gox-erno sospen-
da immedialamente e senza 
contropartitp la guerra aerea 
contro la RDV e acccttino il 
FLN come interlocutore nella 
trattatixa di pace. 

Fulbright ha anche nuova-
mento richiamato l"attenzione. 
in un'intervista televisiva. sul 
«cradualc o crescente impe-
cno militare del govorno in 
Thailandia». su^cettibile di 
sfociare in una situa/ione ana 
Ioga a quolla del Vietnam. II 
senatore ha ricordato che in 
Thailandia si trovano ora oltre 
trentamila soldati americani o 
un imponente complesso di ba-
si militari (direttamente colic 
gate ad dispositixo doH"attacco 
alia RDV) per lo quali sono 
stati spesi < centinaia di mi-
lioni di dollari *. 

I ffiornali americani. ha pro-
soguito Fulhricht. hanno assun-
to sul Vietnam un atteegia 
mentn * sancuinario > verso i 
xietnamiti e * servile » verso 
il govorno Criticare la politica 
di Johnson e dixenuto difficile. 
II senatore ha sosgiunto che. 
nono«;tantc cio. egli continuora 
a farlo. «anche so xi si xtiol 
dare rimpressir.ne che siete un 
traditore». Fulbright ha infi 
ne confermato la sua posizione 
per l'ammissione della Cina al-
I'ONU. 

A Washington, il segretario di 
Stato. Rusk, e il ministro dogli 
esteri francese. Couve de Mur-
xille. hanno iniziato osrgi una 
serie di colloqui sul Vietnam o 
su altre quostinni di politica 
internazionalo Portavoce uffi 
cioM americani hanno drtto che 
t non xi sono da attrndorsi 
srandi mutamenti nolle jxi'iizio 
ni dello due parti i sul Vietnam 
Domani. Rusk tnrnera a Noxv 
York per riprendere i colloqui 
in margine ai lavori dell'As-
semblca. Fonti americane par-
lano della possibilita di un tcr-
IO incontro con Gromiko. 

No a Johnson 

di 15.000 

elettrici 
Respingono il ricatto pre-

sidenziale ( in nome della 

guerra nel Vietnam) e 

scendono in sciopero 

WASHINGTON. 3. 
Quinciicimila lavoraton della 

« General Klectric » hanno slidato 
il pre.-idente americano Johnson 
e sono scesi in sciopero. malgrado 
che egli avesse diclnarato che lo 
scmpeio delle a/ieiule elettnche 
danneggerebbe lo sforzo bellico 
nel Vietnam ed avesse cjuindi li-
volto un apnello aflinche lo sco-
I>ero geneiale della categoria fos
se sospeso. I dirigenti sindacah 
hanno aderito alia richiesta di 
Johnson, ed hanno rinviato lo 
scio|K'io — che avrebue dovuto 
iniziare alia mezzanotte scorsa 
— di due settimane. Ma 15 mila 
degli HO mila dipendenti della 
«General Klectric». come si e 
detto, hanno ignorato tanto la 
ricattatoria richiesta del presi
dente quanto la decisione dei ca
pi sindacali ed hanno incrocinto 
le bracci.i. La « (Jeneral Klec
tric t e una delle piu impoita'iti 
formtne: del nnnistero della Di 
fe.-<a anu'i-icaiui. L'agitazione ha 
paralizzato tie delle fabbnche 
della «(;eneial Electric*: a 
Shenectadv (Stato dj New Yoik) 
Warren (Michigan) e Pittslield. 

Lo sciopero generale degli ekt-
trici era stato deciso per otte-
nere il rinnovo del contratto ch 
lavoro (scaduto ieri) con un an 
mento salariale annuale del 4'J 
nei prossimi Ire anni. La preoc-
cupazione del governo ameri
cano r>er questa agitazione e ta
le che una commissione di tie 
esponenti di Washington, fra cui 
anche il ministro della Difesa 
McNamara. e stata incaricata di 
prendere parte alle trattative per 
una soluzione della verten/a. La 
Fcde del negoziato e stata tra-
sferita da New York a Washing
ton. 

Non si e avuta fino ad ora una 
rea/ione governativa alia « ribel 
lione » dei 15 mila dipendenti del 
la « General Electric ». 

BRASILE DALLA PRIMA 

Togliatti 
ricordato 
al campo 
di Artek 

MOSCA. 3. 
Nei giorni scorsi al campo 

dei pionieri di Artek. dove To
gliatti pronuncio il suo ultimo 
discorso. il comitato nazionale 
per le onoranze degli esuli ha 

rievocato la figura del grandc 
dirigente scomparso. Erano 
presenti autorita soviotiche. 
funzionari dell'Interturist e i 
croceristi della motonave 
«Adiaria J>. 

Costa e Silva 

succede 

a C. Branco 
Una truffa miserabile in un 

parlamento dal quale era-

no stati espulsi 100 rappre 

sentanti dell'opposizione 

BRASILIA. 3. 
II Parlamento brasijiano In 

oletto ogai alia Pre^iden/a dell.i 
Icepubblica il maresciallo Arlhur 
Co-ta e Silva. die prende il po 
sto del maresciallo Castolo Bra-
co. LTJmone studente^ca na/.io 
nale ha proclamato la giornata 
odierna « Giornata della farsa ». 
Nulla piii che una farsa. infatti. 
e stata la cosiddetta elezione — 
per appello nominale — del nuovo 
Cano dello Stato. 

II regime instauratosi al potere 
con il colpo di Stato del 1964. 
infatti. ha provxeduto ad assi-
curarii la maggioranza assokita 
annullando i mandati di un cen-
tinaio ch p.irlanientari democra
tic!, co^i die nolle duo t'ameio 
siedono oggi lx>n 2J7 dep'itati e 
4.1 senatnri della « Aliana Reno-
vadoi-a Nacionai » < \HKN \> men 
t ie il <' Mivimento domocratico 
brasiloiro » (MDB) dispone solo 
di 14fi vleputati e 1\ sen.iton. 
A que-ito punto il moco era fatto: 
il maresciallo Costa e Silva 
poteva esbeie eletto con I pre-
scritti 20.1 voti delLa Camera e 
i 34 del Senato di un Parlamento. 
cioe. che non 6 piu rappresenta-
tivo della volonta del Paese. Ad 
ogni buon conto. i parlamentari 
dell'ARENA erano stati avvertiti 
die ove qualcuno di essi non aves
se votato per il candidato unico 
sarebbe stato punito con la per-
dita del mandato. 

II partito d'opposizione. MDB. 
ha rifiutato di prestarsi alia mi-
cerabile InilTa non presentando 
un proprio candidato o non pren-
dendo parte all'elezione. 

Ev ministro della guerra nel 
governo del rct'ime c golpista ». 
il maresciallo Costa e Silva 6 
appoggiato dai gruppi d'estrcma 
destra dell'esercito che lo giudi 
cano un elemento sicuro per il 
mantenimento della condizione di 
regime dittatoriale nel!ia quale 
essi hanno posto il Brasile. 

Tuttavia la situazione si pro^ 
spetta per i « golpisti » tutfaltro 
che tranmiilla. I capi militari. 
Castolo Braco e Silva e Costa 
in testa, sono circondati da una 
crescente impopolarita; non sol
tanto operai, studenti. contadini. 
imprenditori sono in fermento 
— la politica economica del go
x-erno si e risolta in un gravis-
simo fallimento — ma negli stessi 
ambienti ecclesiastici si fanno 
sempre piu frequenti le prese di 
posizione contro il regime e con
tro la sua politica di ingiustizia. 
fondata sulla protezione del la'.i-
fondo e sulla sofTocazione delle 
liberta. 

Cattolici 
zn spirituale in appoggio agli 
sforzi delle Nazioni Unite per 
la pace e 1'umano bonessere. 
insiemc con la mia fiduciosa 
speranza che lo Vostre inizia-
tixo od i nnstri sforzi non ro-
stino vani. Prcgo Vostra Santi 
ta di accettare la rinnovata 
esprossione della mia profonda 
gratitudine e del mio omaggio*. 

La cerimonia odierna in piaz
za S. Pictro avra inizio alle 
17.30 e sara diffusa in Eurovi-
siono. Vi partocipcranno — a 
quanto e stato annunciato — i 
membri del Sacro Collegio. i 
patriarchi. gli arcivescovi. i 
vescovi, il clero romano e 
fodeli. 

Appello | 
dell'UDI per | 

la pace I 
nel Vietnam ' 

I 
I 

Waldeck Rochet a Varsavia 

VIETNAM E EUR0PA: 
Identitd di vedute 

fra RC.F. e ROM.P. 
VARSAVIA. 3 

II compagno Waldeck Rochet. 
segretario generale del Partito 
comunista francese. ha effettuato 
una visita in Polonia dal 25 set-
tembre al 1. ottobre. dietro invito 
di Wladyslaxv Gomulka. primo 
segretario del Partito operaio uni-
ficato poiacco. 

Nel corso dei colloqui. sx-oitisj 
:n un'atmosfera di sincera amici-
zia. Waldeck Rochet e Wladyslaxv 
Gomulka si sono scambiati :nfor-
mazioni sulle attix-ita e sui comply 
ti attuali di entrambi i par'.iti. e 
op:nioni sui problemi-chiave del 
la situaz-one mtemazwnale e 
del movimento com'in'.s'a operaio. 

Entrambi i dingen'.i harao 
me.550 in nlievo il pencolo per 
la pace che nasce dal prolunga 
mento dell aggressione de;f impe^ 
nahsmo americano nel Vietman 
e daj piani amencaru per es'.en 
dere la guerra. Entrambi i par 
titi sono completamente soljdali 
con leroica lotta del popolo xnet-
oamita e rrengono che ~x\ vista 
del crescente isolamcnto mter-
nazionale dell'agcressore. il com-
p;to pnncipale della mtera 
classe operaia e di tutte le 
forze progressiste ed amanti 
del.a pace del mcodo s-a d; stron 
care Tasgres^ione amer.cana me-

d:ante .sforzi congiunti e di dare 
al popolo vietnamita lopportu-
nita d| riso'vere da se il proprio 
dest;no :n eond:z;ooi di pace. 
liberta e indipendenza L'unita 
d'az:one e la sohdaneta di lutti 
i partiti com:misti al fine di for
nire assistenza alia Repubblica 
democratica del Vietnam ed alio 
intero popolo vietnamita. e la ri
chiesta p.u :niperatix-a del nostro 
tempo. 

Nel niexare che la politica re-
x'anscLs:a del govemo della Re
pubblica federale tede-sca e il 
sao oermanenTe dei=:der-o di ot-
tonere !e a-mi nuclean cajsano 
una tcii'K'rie .nce.s.v)nte e rernlo 
no impos.s:b:;e la normalizzazio-
ne deile relazoni n E-iropa en 
tramb; i partiti ntengono una-
n:memen:e neces.sar:o garan'.ire 
la pace e La v.curezza -n Euro 
pa ;n linea con le proposte con-
tenute nella d:chiaraz:one di BJ-
carest degli Stati del trattato di 
Varsavia del luglio 1966. 

II commicaso dice :no!tre che 
l d-ie d;ngenti hanno me.s^o ai 
niiexo che !e afixi 'a fraz:o-
n:s:iehe e la x;o!az:or.e dell'unita 
di azone de: p.irtr.i co^uti:>;i 
ed operai r.el^a lotta contro |'im 
poral^mo indeboliseotio !e forze 
an!;mr>ena:--fe ed aiulano gli az 
2re.s.̂ ori am?r:c. n; ne! Ve'na-n 

Invito alle donne ad 
operare perche anche 
il governo prenda « le 
o p p o r t u n e iniziative 
per contribuire a r ipr i- j 

stinare la pace » 

La presiden/a dell'UDI ha 
rixolto un appello alle donne 
italiane perche. dinanzi alle 
allarmanti conseguen/e del 
conllitto vietnamita. esprinia 
no la loro volonta di pace e 
sollecitino il goxerno italiano 
a prendere iniziative che con 
tribuiscano al ripristino della 
IKice e deH'indipendenza nel 
Vietnam. 

« Sempre pn"i drammatica e 
grave appare la situazione in-
tcrnazionale — dice l'appello 
deirUDI. — Ogni giorno gli 
uomini e le donne di tutto it 
mondo sentono accrescersi i 
pericoli di una guerra ster-
niinatrice che clal lontauo 
Sud-Kst asiatico puo dilagaro 
nel resto del mondo. Di que
sta ansia e di questa preoc-
cupazione si sono fatti inter
pret! numerose iiersonalita di 
prestigio internazionale fra 
cui il soinmo Pontelice e il 
segretario dcll'ONU. signor 
U Thant. che hanno ammo 
nito gli uomini di governo re-
sponsubili della necessita di 
adoperarsi in ogni niodo per 
ristabilire la iiducia tra i 
popoli x>. 

La presidenza dell'UDI « nel 
momento in cui migliaia e ini-
gliaia di fodeli rispondono al
ia invocazione per la pace del 
sommo Pontefice e si raccol-
gono in prej;hiera» — dice 
l'appello riferendosi alia gior
nata indetta oggi a San Pietro 
— si rivolge « a tutte le donne 
dTtalia. aflinche conscie del
ta loro responsabilita. espri-
mano, nelle forme loro con-
geniali. la loro volonta di pa
ce; dicano ai nostri governan-
ti e a tutte le autorita del 
nostro paese. quanto sia indi-
spensabile the 1'Italia prenda 
opportune iniziative. nelle as
sise internazionali. per con
tribuire a ripristinare la 
pace ». « Noi crediamo che sia 

I ancora possibile operare per
che cessino le ostilita e i bom-

Iba rdament i nel tormentato 
Vietnam perche tutti i rap-
presentanti del popolo viet-

I n a m i t a . compreso l'FLN siano 
chiamati ad una trattatixa ca-

I p a c e di restituire la pace, la 
indipendenza e la liberta a 
quel paese e a quel popolo. 
Noi ci auguriamo — dice sem
pre l'appello dell'UDI — che 
i nostri rappresentanti sap-
piano operare aflinche siano 
aperti a tutti i paesi i con-
sessi internazionali e siano 
cosi superate tante difficolta 
che minano il prestigio e I'au-
torita delle Nazioni Unite >. 

L'appello invita poi le don
ne ad operare per il disarmo, 
contro la disseminazione del
le armi termonucleari. per
che si creino i presupposti del 
superamento dei blocchi mi
litari contrapposti ed c anche 
in Europa la triste ereclita 
della seconda guerra mon-
diale — che con il revan-
scismo nazista miete vittirr.e 
innocenti nel nostro paese e 

I
minaccia la pace europea — 
venga cancellata e sia possi
bile ai popoli x-edere una Eu-

I r o p a . dall'Atlantico agli Urah. 
intenta ad opere di giustizia. 
di progresso e di pace ». 
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Telegramma clella 

CdL di Milano ol 

cardinale Colombo 
MILANO. 3 

A Milano l'appello del Ponte
fice perche cessino i combatti-
menti nel Vietnam ha axuto una 
grande eco. La segreteria della 
Camera del laxoro ha inviato al 
cardinale Colombo il seguente te
legramma: < Consighn smdacati 
Camera del lavoro di Milano c 
pro\incia nome centinaia di mi-
shaia laxoraton organizzati o da 

I esso mfloenzati saluta laxoraton 
| e masse cattohche tutte irnpe 

Cnate testimoniare domani loro 
j volonta di pace et au^pica fine 

cuerra. indipendenza liberta po 
polo x-ielnamita et affermazione 
chma pacifica coe-sistcnza e in-
te^a fra tutti i popoli della 
terra » 

L'n'analoga prtrsa di posizione 
e xenuta dalla Commissione in
terna della Pirelli Bicocca. 

Un manifesto firmato da tutta 
la giunta di sinistra e stato af-
fisso nel comune di Settimo Mi
lanese. Una manifest azione si e 
tenirta domenica mattina per le 
strade del quartiere Gallaratese. 

seguito un Uinedl di burrasca. 
Stamane erano giunti a Brigh. 
ton mille lavoratori licenziati 
dalla BMC accompagnati da al
tri dipendenti della Ford. Wnux-
hall c delle altre grandi ditto 
automobilistiche inglesi. Dal-
riiotcl alia scde del congresso 
vi sono appena duecento metri 
ma il premier 6 stato oggi in-
capace di percorrcrli so not! 
sotto pesante scorta di polizia 
Tutti gli agonti sono da ieri 
mobilitati. Altri rinforzi sono 
giunti dalla capitalo. Lodili-
cio del congresso e fortemente 
presidiato. Niente di simile ora 
mai awciuito ad un convegno 
politico in questo paese. Fuori. 
sotto le raffiche di pioggia. so
no rimasti in attesa centinaia 
di lavoratori ad aspettaro il 
passaggio degli esponenti la-
buristi. 

Al termine della seduta mat-
tutina Wilson o riuscito a sot-
trarsi a stonto alia folia, (iii 
da o protosto si levaxauo al 
suo indiriz/o. Sui cartolli ora 
scritto: « No ai licenziamonti ». 
a Ouv'e la politica del pienn 
impiego? t. 

Qualche mimito dopo ora la 
volta di Frank Cousins. Surri 
clonto. sicuro di so. il capo 
delta piii forte organiz/azione 
sindacale ingloso andava vor-
•so i dimostranti. stringova loro 
la mano, scanibiava qualche 
parola con loro. o rivolgendosi 
ai reporters diceva: «Questa 
6 una roalo dimostrazione dei 
sontimouti cho animano i la-
xuratori. K' una proxa della 
loro volonta di opporsi ai li 
con/iamenti ingiustilicati ». 

Qualcosa di molto sigmlicati-
vo sia axxonondo a questo con 
grosso. I dirigenti hihuiisti so 
no sotto il I'uoco (lill.i cntioa. 
La loio influoii/a. il loro pro 
stigio appaiouo scossi. Duia 
mo questo con assoluta coitez 
za. non tanto sulla base degli 
applausi po|)olari agli esponen
ti della sinistra o dei saluti 
affettuosi t he hanno accolto 
Cousins al suo apparirc. ma 
sulla scorta dello convorsa/io 
ni che abbiamo avuto con espo
nenti qualificati. soprattutto i 
piu giovani. delle organizzazio 
ni di base. 

i Wilson, attravorso il con 
trollo del gruppo parlnmcnta-
ro, credo di potor dominare la 
politica del partito o del go 
vorno — mi 6 stato fatto os 
sorvarc — ma daxanti alia ro 
siston/a o alia giusta collorn 
dei lavoratori p impotonlo v. 
Nol primo pomoriugio. i lavo 
ratori cho assediavano I al 
bergo hanno aspettato a hingo 
l'uscita dei leaders. L'no dopo 
I'altro Brown. Ciossnian. Cal-
laghan sono passati fra un lit 
to cordone di poliziotti. La 
folia, dctorminata a farsi 
ascoltarc. li ha seguiti incal-
zandnli di domando. Ho visto 
Callaghan stringersi nolle spal-
lo. a capo chino. evitare ogni 
risposta. Ho udito Crossman 
tontare di giustifienre il falli 
mento del programma cdili/io 
del governo. Ilo poi attoso in-
siomo agli altri cho il primo 
ministro si affacciassc dopo 
tre quarti d'ora sugli scalini 
d'ingrcsso dellholol Wilson si 
6 fatto largo, pallida in volto. 
ha preso un micrnfnnn cho gli 
veniva tcso o con broxi parole 
ha invitato una delegazione a 
scguirlo aH'interno. In una sa 
la a piantcrrono. una dnz/inn 
di lavoratori si sono intratto 
nuti a colloquio con Wilson per 
un'ora e tin quarto. Gli shop 
stewards della BMC. Rootos. 
Ford, hanno parlato in termi
ni assai decisi. II documonto 
da essi proparato per Toccn-
sione eonfuta I'argomento go 
vernativo clella rcdistribuziono 
della mnnodopera in sottori piu 
produltivi e chicdo il blocco 
doi licenziamonti fintanto cho 
non vengano presentate sicuro 
altcrnatixo di laxoro. Wilson. 
messo alle strettc. ha promes-
so il suo interessamentn. 

La sccna che Brighton ha 
presentato oggi non ha prece
dent!. Una nuova faso si c 
aporta per il Partito laburista. 
Nuoxe opportunita si profilano 
daxanti al movimento doi la-
xoratori. Gli avxonimonti slan-
no incalzando. Vedremo noi 
prossimi giorni in cho misurn 
rillottano questa realta oggot-
tixa i chiari sintomi di ripro-
sa che si profilano a tutti i 
livolli. in corti sottori del Con 
Crosso. I-a sinistra si sta bat-
tondo bono, su un largo fronte. 
Ma su quello politico cho su 
quello sindacale Frattanto. 
mentre si inaspri^ee l u r to MI! 
tcrrono industrialo. il govorno 
e oramai in procinto di invo-
caro i poteri straordinari per 
I'applicazione coorcitixa del 
blocco salariale. Pare che la 
logge antiscioporo venga adot-
tata ontro lo prossimc 48 ore. 
Domani Wilson parlera al Con
gresso. 

Scioperi 

Wilson 
nove fermi od ha poi dovuto 
protoggere il Primo ministro dal 
ripetersi di incident! del genere 
quando altri manifestanti sono 
tornati in forza sul lungomare 
daxanti all'hotel che ospita il 
quartier generale laburista. 

E ' stata una domenica agi
tata e n e n o s a a cui ha fatto 

xezno tenito dal PCI a Trieste. 
Oggi tornano a scioperare unita-
name^te. per tre ore. i lavora-
ton -tella cantier^tica a parteci-
paz.one st i!a!e K" una nuova n-
5'ioita al go-.erno -ma n<wa n-
ch:e-!a d'uaa svolta In propo-.to 
"s; erano a^ehe e>r>res=i il Co
rn tato centrale FIOM con un or-
d:ne del giorno. e en !c tre con-
fHerazloni ncevute da Pieracri-
n:. dopo i! colloquio del ministro 
con i smdacati di categona Si 
e intanto. appreso che e stata 
rinx-iata I'apposita riunlone del 

apE. 
Domani avra luogo lo sciopero 

generale annunciato dai tre sin-
dacati a Genova. sul problema 
dei cantieri da cui dipende il fu
ture della citta e detleconomia 
ligure \JO sciopero fa seemto a 
quelli avutisi a Trieste e Spe-
zia e viene mten«iamente prepa-
rato. con I'adesione g a assic.i 
rata da artieiani e>ercen!i pani 
ficatori. cortces<;ioTari danto am 
bulanti. albergatori. m«eifnanti e 
rjvenditori di giomali: durante la 
giornata scioperano inoltre — cos 
anticipo di un giorno sullo scio
pero nazionale — i metalmacca-
nici delle atiende private, d w fm 
si fcrmeranno due a r t tmdhr. fkv 


