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Sul Vietnam ed altri problemi internazionali 

Un'ora di colloquio f ra U Thant 

e Johnson all'ONU rassegna 
internazionale 

Bilancio della 

"offensive di pace» 
Snuo pussalc In- scltimane da 

f|itanilo il rappresenlanlc degli 
Slati Unili iiU'OMi, Goldberg. 
lia csposto iifH'aula della As-
semblea generale il suo cnsid-
ilcllo n IIIIOVO piano di pare » 
per il Vietnam u i diiigenti 
iimcrirani possono eominciarc 
II Irai-rinre im primo liilani-io 
dei risullali tonse-miii. Kssi KO-
no tnit'allro die biillanli. I.o 
stesso sc-;rt'larii» <li Slalo I'usk, 
rliu 6 tomato a Washington 
dopo mi soKKmrno a .New York 
(love Ila avulo una serin di cnl-
)o(|iii con rappicM-iilaiiti di pae
si utnici o alleali — nitre d ie 
eon i minislri dr-di Ivslrri di 
alciini paesi sticialiMi — ha do-
vtito prenderc alio del fallo rlie 
le « IIIIOVO proposle » atncriea-
ni: non liaiino per nulla nil-
inato il viiolo dlploinalii'O e 
politico t'lie da almciio un an
no si (• fallo allorno alia poii-
/.iont: di Wasliinvioii sul Vict 
Num. (Jn solo allcato di rilie-
vo — ii pour cmi.tr — lia ap-
pnggiatn senza liberie la/iom-
anierieana: la (iniiiania di 
Honn. 'I'll111 gli altri, M- non 
lianno fatto proprio il giudi/.in 
della Fraucia, liauuo coiniimpie 
espresso riservo di vario genrrc 
o quanto meno lianno cercalo 
in (pialehc moilo di differenzia-
re la loro posizione rispetto a 
(piella esposta dal rappresen-
tanle degli Slati Uniti aH'Ouu. 

l/esempio pin tipico. in que
sto srnso, e tpicllo liritaiinico. 
di un pair.se, eioe, d ie in que
sto nioiiiculo liene a».-ai pin di 
allri a lalTm/arc an/ielie in-
ilcholire i propri legami con 
l'Aiiierica. II miniMi'i* degli 
Ivsteri Itrown ha t-spii~ln. conic 
(• nolo, un piano in sei piuili 
per la pace nel Viet Main. Si 
tralln di un piano inaccellahile 
per la coutroparle victnaniila 
per nhneno due ragioni firiti-
cipali: perche e\ila arcurala-
nieiiic di indicarc le responsa-
hilila ainericane siiH'nrigine del 
conflilto c perche preleude di 
slahilire tin rapporlo Ira il ii-
liro delle forze annate degli 
Stati Unili e la cessazione di 
una siipposta rr infiltni/.iime i> di 
militari riord - vietnaniili nel 
Viet Nam del sud. K tullavia. 
un clcmcnlo di dilferenzazione 
rispetto al piano di Goldberg 
e'e ed e IK-MI eviilente. Alenlre 
Goldberg. infalli. affermava 
die la ipie.slioue della parleci-
pazinne del Fronte nazionale 
di liherazioue del sud a una 
trallativa evenluale pnteva es
sere presa in considerazinne, 

Brown inveco considera tale 
partceipa/.ione come una neres-
siti imposta dai falli. Hipelia-
ino, a scatiso di cquivoro, die 
il piano Brown nou e tale da 
far compierc il pill piccolo pas
su avanti verso la pace nel Viet 
"Vain. Ala non privo di sipnifi-
ealo, ai fini di una valiilazinne 
degli elTelli delta niossa ameri-
cana pin rccenle, e il fallo die 
pcrsino un governo come quel-
10 presit ilulo ila \Vil.->ou ahhia 
seiililo il bisngno di assuinere 
una posizioue diveisa da ipiella 
assuuia da Washington. L'esem-
pio, die ahhiamo definilo il pin 
tipico, uon e il solo. Invano i 
dirigcnli di Wa.sliiiiglnn haiiuo 
sollecilalo una approvazioue da 
parte dci dirigenli di Ottawa. 
11 governo canadese, per liilla 
risposla, ha dato I'iinpressione 
di apprezzare assai pin il gin-
dizio francese die quello aine-
rirano. K non diversanienle si 
MIIIO mo.ssi o si stanno miioven-
do una serie di altri governi 
allanlici, per rimanerc iieM'am-
Into delle reazioni degli alleati 
degli Siaii Unili. 

(MK- cosa Hgnifiea t lit lo que-
slo? A uoi scuihra die se e ve
to die uli americani semhrano 
voler giuneare mollo carle sul 
lerreno del ricatlo uudeare — 
del ricatlo, cioe, di una guerrn 
uudeare geuerale d ie potrehhe 
scaltirire dal conflillo vietnami-
la — allrellantn vero h il fatto 
cho I'adesione alle loro rnpinni 
si va facendn sempre menu am-
pia e meno convinla. Certo, 
prohahilinenle ues^iiuo dci go
verni allanlici desidera una 
scimlilla dcgli Slati Unili nel 
N'iel Nam. (Salvo, forse, la 
I'rancia). .Ma la maggior parte 
di c s i coiiiincia. sia pure a.«>:ii 
ralicos;imeiile. a rendersi ronlo 
die il pericido. oggi. sta pro
prio in un alleggiamenlo di 
passivila di fronte ad una poli-
lica — ipiella americana — die 
sla di fallo prccludeiido ngui 
shoccn pacific o della guerra 
vietnamila. F.' evidenle d ie Ira 
il rendersi rnnlo di ipteslo fat-
In e pas^are ad un'azinne deci-
sa a fa\ore della trallativa 
— azione die , nella situazionc 
concrela. non puo non parlire 
da tin altarcn nperlo alia posi
zioue- americana — ce no rorre. 
K tullavia. sarehhc un errors 
soltovalutare il peso die puo 
avere. in un fitliiro pin n meno 
lonlano. la relieenza enn la qua
le la maggior parte dcgli allea
li decli Stati Unili segunnn la 
pnlilica asiaiica ili Washington. 
Mollo cose, infalli. possono svi-
lupparsi ila qiiesia innegahile 
real la. 

a. j . 

Sulla piazza dell'Opera a Vienna 

Monifestozione di protesfa 

per Tassoluzione di Novak 

Tre ore di 
scontri fra 
polizia e 

scioperanti 
a Montevideo 

MOXTEVIDKO. 7. 
Masse di o|x?rai in scioiH-ro si 

sono scontrate otlt:i JHT lie ore 
M Montevideo con ingcnli forze 
della polizia e «ono state co^tret-
te infine a di?|Krdersi n seguito 
delKintenento di nnita dcll'eser 
cito. (»Ii scioi)eranti apparten.uo^ 
no aH'indiistri.i della lavorazione 
della came, la pin im|x>rtante del 
Paese. Xel corso desli scontri 
acenti c militari hanno fatto tiso 
delle armi. e qtiattro persone so-
no rimaste colpite in niodo pin 
o meno Rrave. I contusi sono 
una settantina. Cinquanta per.<o 
ne sono state arrestate. 

I gravi incident i hanno prove 
cato una viva tensione nella cit 
th. II president c dell* Uruguay. 
Herber Usher, ha convocato sta-
sera il povemo in riunionc di 
emerjsenza. 

Messico 

Ancora in 
sciopero 

gli studenti 
di Morelio 
CITT.V DEL MKSSICO. 7. 

La lotta deg'.i studenti di More-
lia. capitate delto stato messica-
no di Michaican. continue senz;. 
alcuna defeiione. Cinque stazioni 
radio locali sono state costrette 
dal govemo centrale a chiwicre 
gli uffici e a lntcrrompere le loro 
emisjioni per impedire che di esse 
potessero servirsi i giovani per 
lanciare. ai loro compagm di al
t r i citta messicanc. appelli a in-
traprenderc lottc di sohdarieti. 

VIENNA. 7. 
Diverse centinaia di viennesi 

hanno manifestato quest'oggi in 
regno di protesta contro la scan-
dalosa assoluzione del « ferrovie-
re della morte » Franz Novak che 
una giuria Viennese aveva posto 
in liberta teri riconoscendogli — 
contro le testimonianze portate 
a suo carico durante il proce^o 
d'appello — di non aver avuto 
un ruo'o responsabile nello ster-
minio dcgli ebrei. Franz Novak 
era sta to condannato due anni 
fa a 8 anni di reclusione per 
aver organizzato. come braccio 
destro di Eichmann. il trasporto 
di 400 mila ebrei r.ei campi di 
sterminio. 

I dimo^tranti. comunisti. socia
list!. cattolici. hanno bloccato il 
traflico cittadino nel centro della 
capitate, proprio davanti at tea-
tro dell'opera. c Novak e stato 
a5«o!to — dicevano t loro cartclli 
— non restate inaifTerenti >. 

Lo scandaloso onerato deila 
giuria ha sol'evato ancbe un'on 
data di cntiche indignate da par
te della stampa Viennese. 

c Piu che una sorpresa — scrive 
nel suo editoriale il Seues Oster-
reich — il verdetto assolutorio e 
uno schiaffo in faccia a tutti co-
loro che hanno a cuore la giusti-
zia >. 

II tema figura in altri editoria-
ii dello stesso tono che palesano 
una evidente preocenpazione per 
!o sviluppo del neonazismo in Au
stria e per gli effettt di stimo'o 
che un simile verdetto pud avere 
sui movimenti neofa-scisti. 

II Kurier. 1'organo di stampa p:u 
diffuso in Austria, pubblica il suo 
editoriale con questo titolo signi-
ficativo: « Colpevole. ma Ubero >. 
II « Die Presse » conclude il suo 
commento in maniera ancor piu 
grave: * Novak e libero. ma noi 
restiamo moralmente incarce-
rati >. 

Per finire rExpressen afrerma 
che tale sentenza assolutoria « ri
ch iede immediatamente una revi-
sione della procedura processuale 
in Austria ». 

Non viene tuttavia toccato II 
problema di fondo. che e quello 
della lotta da condurre. sul piano 
politico genera!e. contro ogni ma 
mfestazione di nnascita nconazi 
sta mentre il verdetto appare ct> 
me una delle tante manifestazio-
ni di compiacenza nei confront! 
del naztsmo di vecchia e di nuova 
marca. 

II pubbliro ministero. dal canto 
suo. ha confermato di aver pre-
sentato ricorso contro la sentenza 
assolutoria. Tocchera quindi alia 
corte suprema austnaca la deci-
sione dcfuiitiva sul caso Novak. . 

Si e trallalo, dice il segreiario generale, d i«un geslo simbolico» 

II presidenle americano per una riduzione delle truppe in Europa 

NEW YORK. 7. 
II segretario gonerale del-

I'ONU. U Thant. ha avuto oggi 
un colloquio di poco menu di 
un'ora con il presidente John
son, piT'sente a New York 
per impegni estrnnci alia 
attivita politico diplomatic;! in 
corso per il Vietnam. L'incon-
tro fra i due statisti non era 
previsto. Johnson c giunto al 
« palazzo di vetro » alle 15 (le 
20. ora italiana), accompagna-
to da Rusk e da Goldberg. Era 
ad atlcnderlo lo stesso segre
tario U Thant. Alle 15.55. i 
partecipanti airincontro hanno 
preso congedo. 

U Thant ha dc-tto ai giorna 
listi di considcrnrc la visita 
« un gesto simbolico di appog-
gio all'ONU ». II Vietnam 6 
stato tra gli argomenti discus 
si ma lo scambio di vedute 
« non ha fornito ragioni ne di 
ottimismo ne di pessimismo ». 

« Abbiamo effettuato una ras
segna e valutazione della si-
tuazione mondiale. Vietnam in 
cluso, e abbiamo scambiato 
punti di vista ». ha detto John
son, e ha cos! proseguito: « Ho 
espresso al segretario generale 
i nostri profondi sentimenti 
verso le Nazioni Unite e la 
gratitudine nei suoi confronti 
per la sua opera di direzione 
e il contributo da lui dato alia 
promozione di reln/inni miglio 
ri tra le nazioni. Ho riaffer-
mato al segretario generale il 
punto di vista del mio popolo 
che non solo egli e stato di 
grande utilita alia causa della 
pace, ma che in quest'ora di 
Urande travaglio noi abbiamo 
bisogno ancora piu di lui >. 
Johnson ha definite la conver
sazione « piacevolissima e sti-
molante >. 

II colloquio non sembra dun-
que aver dato luogo a nuo-
vi sviluppi della discussio-
ne attorno al tema del
la pace nel Vietnam. U Thant. 
che mercoledi seorso si era 
incontrato con il segretario di 
Stato. Rusk, ha dichiarato ieri 
che resta in eontatto con i 
« governi interessati » ad una 
soluzione della crisi ma che 
non ha propostc tuiove. I diri-
genti americani si attengono 
alia loro tesi. secondo la qua
le qualsiasi progresso in dire
zione della pace dipenderebbe 
dalla « risposta di Hanoi » alle 
presunte initiative USA dci 
giorni scorsi. 

In realta. le dichiarazioni 
fatte ieri dal presidente ame
ricano non soltanto non hanno 
rispecchiato alcuna evoluzione 
della posizione degli Stati Uni* 
ti. ma. implicitamente. hanno 
ribadito il « no > di questi ultt-
mi ad una soluzione basata sti-
gli accordi di Ginevra. A sua 
volta. Rusk, presentando 
come una <* apertura > la 
sospensione dei bombarda-
menti americani in una parte 
limitata della fascia smilitariz-
zata tra Nord e Sud. mentre 
la «guer ra aerea > contro la 
RDV e I'intervento nel Sud pro 
seguono a oltranza. ha impli
citamente rcspinto il pia 
no di U Thant. che pone al 
primo punto la fine dei bom-
bardamenti e prevede inoltre 
la progressiva riduzione delle 
nstilita nel Sud e una tratta-
tiva con la parteripazione del 
Fronte nazionale di liberazionc. 

Oggi, dalla tribuna dcll'As 
scmblea. il ministro degli Este 
ri indiano. Swaram Singh, e il 
ministro degli Esteri jugosla-
vo. Nikezic. hanno criticato la 
insulTicienza delTimpegno ame
ricano. Entrambi hanno solle-
citato la fine dei bombarda-
menti. Nikezic ha chiesto inol
tre il riconoscimento del FNL 
e un impegno americano per 
il ritiro delle truppe. 

I-a fine immediata dei bom 
bardamenti figura al primo 
posto anche nel piano in cin
que punti che il ministro de
gli esteri del Dahomey. Emile 
Zinsou. ha proposto nel suo 
discorso. Gli altri punti sono: 
tregua di quindici giorni. a par-
tire dalla liquidazione della 
« guerra aerea »: ritiro di tut-
te le truppe stranicrc entro t re 
mesi dalla tregua: convocazio-
ne. entro altri tre mesi. di una 
conferenza fondata sugli ac
cordi di Ginevra. con la parte 
cinazione del FNL: entro un 
anno dalla fine della guerra. 
lancio di un programma di ri-
costruzione. 

Johnson aveva preso nuova 
mente la parola oggi dinanzi 
alia conferenza nazionale de
gli editorialist!, al Carnegie 
Endowment Institute di New-
York. ma non aveva parlato 
del Vietnam, bensi dell'Europa. 
Egli aveva ripreso. in sostan-
za. il tema. gin trattato nella 
tnter\nsta alia rivista Amerika. 
di una cooperazione t ra est e 
ovest che do\Tebbe svilupparsi 
sul vecchio continente. di pari 
passo con I'aggressione ameri
cana nel sud est asiatiro. E. 
in questo quadro, aveva sug 
gerito « una graduate ed equi-
librata riduzione delle forze ar-
mate > dei paesi socialist! e di 
quelli occidentali. 

Illustrando la politica ameri
cana verso l'Europa. Johnson 
ha implicitamente chiarito cho 
un passo del genere non e vi-
sto. da parte americana. in re-
lazione con una ricerca di ac
cordi fondati sul riconoscimen
to dell'assetto attuale del con
tinente. e in particolare della 
Germania. ma piuttosto in re-
lazione con lo t ammoderna 
mento » del potenziale militare 
atlantico e con un rilancio de
gli sforzi per una « riunifica-
zione > attorno al sistema poli-
tico-economico occidentale. 

Johnson ha detto che « una 
ventata di innovazioni » sta sof-
fiando suU'Europa orientale e 
ha indicato in cio la premessa 
della « riunificazione » da lui in-
dicata come obiettivo. « L'Eu 
ropa — ha soggiunto — e in 
pace dal 19-15. Ma e una pace 
inquieta. che vive sotto Torn 
bra minacciosa della violenza. 
L'Europa e divisa. Attraverso 
il cuore di una grande e orgo-
gliosa nazione corre una divi-
sione innaturale. La storia ci 
insegna che, finche questa do

lorosa divisione non sara stata 
risolta, la pace in Europa non 
sara sicura >. 

In vista di questo risultato. 
gli Stati Uniti procedono su tre 
« fronti». II primo e, appun-
to, « 1'ammodernamento della 
NATO e il consolidamento del
le sue istituzioni ». Parlando 
su questo tema, Johnson si e 
riferito, tra l'altro alia propo-
sta del governo italiano per 
« un eontatto che colmi la frat-
tura tecnologica tra gli Stati 
Uniti e l'Europa occidentale ». 
II secondo « fronte » e l'ulterio-
re integrazione dell'Europa oc
cidentale, che dovrebbe olTrire 
« la cornice entro la quale una 
Germania riunificata non susci 
ti piu gli antichi timori ». II 
terzo e « il rapido progresso 
delle telazioni tra est e ovest*. 
Johnson ha clencato a (|iiesto 
proposito una serie di nuovi 
provvedimenti intesi a « getta 
re ponti » verso l'Europa orien 
tale: riduzioni di alcuni con-
trolli commerciali e creditizi, 
accordi aerei, turistici e mete-
orologici. 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Togni 

colta, di raccogliere 476 ade-
sioni, eioe la maggioranza as-
soluta dei membri delle due 
Camere. 

Risulta anche che non sono 
mancate nel PSI, ad alto li-
vello, sollecitazioni a consi-
derare il problema sotto il 
profilo delle difficolta politi-
ehe che esso potrebbe provo
cate nei rapport i con la DC. 
Ma si t rat ta di ben s t rane 
preoccupazioni, nel momento 
in ctti la DC, senza tante de-
licatezze, imponc agli alleati 
il proprio punto di vista su 
tutta una serie di grosse que-
stioni polit iche: dal rinvio del 
dibatt i to sulla programmazio-
ne all'afTossamento del divor-
zio e al finanziamento della 
scuola privata. 

PSIUP ii cc del PSIUP ha 
concluso ieri i suoi lavori 
dopo avere ascoltato una re-
lazione di Libertini sulla si
tuazionc economica. Egli ha 
detto che la r ipresa economi
ca non sana le grandi con-
traddizioni sociali. bensi le 
acutizza; la lotta contro il 
modello di sviluppo capitali-
stico impone scclte di fondn 
ai parti t i e ai sindacati . I 
sindacati « possono respingc-
re il tentativo di isti tuire una 
cinghia di trasmissione da 
parte del governo solo rilan-
ciando una politica di unita, 
autonomia e democrazia sin-
dacale ». I parti t i «devono 
dare sbocco politico alle lotte 
rivendicative e cio puo essere 
fatto solo definendo e portan-
do avanti nella lotta una piat-
taforma al ternativa di politi
ca economica ». 

Col documento approvato 
in merito, e che v e n a reso 
noto oggi, il PSIUP propone 
una piattaforma di quel ttpo 
e si rivolge al PCI, alia sini
stra cattolica, ai socialist! d i e 
rifiutano la socialdemocrazia 
pe r « un organico confronto 

VIETNAM 

Guerra chimica 
USA nella zona 
demilitarizzata 
La commissione di controllo si rifiuta di avallare la 
farsa americana della «tregua» dei bombardamenti 

SAIGON. 7. 
La commissione internazionale 

di controllo si e clamorosamente 
rifiutata oggi di avallare la farsa 
americana della « tregua dei bom
bardamenti > nella zona smilita-
rizzata. La < tregua» e in atto 
dal 27 settembre. ma soltanto 
su una minuscola area di non 
piu di trenta chilometri quadrati 
nell'angolo sud-orientale della zo
na. Alia sospensione degli attac-
chi in questa zona gli americani 
pretendevano seguisse una «ri
presa delle ispezioni > della com
missione internazionale. Cio 
avrebbe significato. in realta. un 
avallo da parte della commis
sione internazionale della politi
ca americana. e avrebbe trasfor-
mato la stessa commissione in 
una appendice del eomando ame
ricano. 

In un comunicato diramato og 
gi. la commissione rileva che < le 
condizioni esistenti in alcune par
ti della zona smilitarizzata tra 
le due zone del Vietnam» non 
le consentono di svolgere normal-
mente i suoi eompiti. < Le con
dizioni — afferma testualmente 
il comunicato — non son0 con
siderate abbastanza sicure per 
permettere un controllo normale 
e intero s. Infatti. anche oggi 
aerei americani hanno effettua
to numerosi bombardamenti sul
la zona demilitarizzata. 

Da Hanoi, d'altra parte, e 
giunta una nuova denuncia sul-
I'tiso di prodotti chimici sparsi a 
tonnellate da aerei americani. il 
29 settembre. sulla parte occi
dentale della zona. Gli abitanti 
di tre villaggi della parte nord-
occidentale della zona demilita
rizzata. afferma la denuncia di 
Hanoi, sono stati colpiti da que
sti prodotti chimici. che hanno 
inoltre distrutto la vecetazione e 
!e colturc. II governo di Sai
gon. dal canto suo. ha imme-

Giacarta 

Subandrio 
respinge 
Taccusa 

di tradimento 
GIACARTA. 7. 

Con grande fermezza. l"e\ mini
stro degii esteri deHInd<)ne5ia Su 
bantrio (il quale viene p^^essato 
a Giacarta per < tradimento ») ha 
ripetuto anche o.agi cho egli non 
so!o non era a corsnscenza ne po 
leva sospcttare di un ten'a'-ivo 
di eolpo di Stato da parte d«"i 
comun„*ti: ma aveva al contra-
rio le prove che Stati Uniti e 
Gran Bretagna stavano progettan-
do un attacco contro l'lndonesia. 

Le prove indicate da Subandrio 
•^orto contenute nella ormai famo-
sa < lettera Gilchrist >. un bigliet-
to trovato nell'abitazione di un 
uomo di affari amerieano (legato 
agli ambicnti della CIA e del cwi-
trospionaggio inglese) il quale 
l'anno seorso viveva a Giacarta. 
In questa lettera non si faceva 
cenno ai piani per lassassinio 
di Sukarno: ma — come noto — 
prove in questo senso sono cmerse 
recentemente. venendo a smasche 
rare che non di complotto comu 
nista si tratto un anno orsono 
bensi di sovversione reazionaria 
che ha portato al potcre a Gia
carta un gruppo di gencrali fi-
loimpcrialisti. 

diatamente replicato al comuni
cato della commissione interna
zionale facendo sapere. con una 
trasparente minaccia. che c non 
rimarra inattivo» e non permet-
tera «che la situazione nella 
zona demilitarizzata diventi ogni 
giorno peggiore ». Tradotto in pa
role chiare. cio significa che il 
governo fantoccio di Saigon si 
riserva di intervenire nella zo 
na demilitarizzata. che esso so-
stiene venga usata dal Nord per 
le * infiltrazioni » nel Sud. A ri-
prova di queste « infiltrazioni » 
il governo cita il fatto che 

a sud della zona (e quindi non 
nel suo interno) negli ultimi tre 
mesi sono stati scavati 5.000 ri-
coveri individuali. E' una «pro-
va » molto grottesca. Infatti e da 
hen due mesi che gli americani 
e i collaborazionisti effettuano 
rastrellamenti su rastrellamenti. 
accompagnati da massicci bom
bardamenti. immediatamente a 
sud della zona, e non e pensa-
bile che i soldati del FNL e la 
stessa popolazione non si scavi-
no riroveri individuali. 

Proprio ieri. del resto. due bat-
taglioni di paracadutisti di Sai
gon sono stati ridotti a ma I par-
tito da unita del FNL. durante 
un combattimento durato M ore. 
dopo le quali i collaborazionisti 
superstiti si sono ritirati chie-
dendo l'inter\ento delle artiglie 
rie e dell'aviazione USA. L'at-
t<?cco del FNL e avvenuto prcs-
so Dong Ha. un villagcio dove 
ha stabilito la sua sede il eo
mando dei < marines •» USA im-
pegnati nell'operazione. 

A Saigon cireotano insistenti 
voci secondo cui. per quanto non 
sia stato annunciato ufficialmen-
te. il presidente Johnson effet-
tuer.i una visita lampo al Viet
nam del Sud durante il suo im-
minente viaggio nei paesi * al
leati » e satelliti che partecipano 
alia guerra di repressione. Se
condo queste voci Johneon non 
atterrerebbe a Saigon, citta trop 
pn insicura. ma all'interno della 
ba^e americana di Danang. dove 
si tralterrebbe un paio d'ore. Poi 
«=i recherebhe a bordo di una 
delle portierei della scttima 
f lotta. 

A Saison il ministro :l?l'.' ¥.<•'€• 
n collaborazionista. Tran Van 
Do ha mes>o a nudo 021I1 ni;o 
vamente gli obbiettivi dei colla
borazionisti e deg!i Stati Uniti. 
aflermando che la conferenza di 
Manila servira a dimostrare la 
dtterminazione decli USA di re-
stare nel Vietnam, che Saigon 
non puo accettare il riconosci
mento del FNL (chiesto dal mi
nis:™ inglese Brown>. che tene 
re hbere e'ezioni in tutto il Viet
nam ' non e attuabJe > perche il 
regime del sud e troppo dfbole 
per so<tenere il confronto. Tran 
Van Do ha cosi illu«trato la sua 
visione deHa pare: l.beri i *guer-
~'.2'.:(-r\ rorr.-.jnis;: > d. ar.dare a! 
nord. braecia aperte ai < narlo-
nalisti .ngannati >. annientamen-
to doi < banditi » che non appar-
tengono a queste due categorie. 

Nelle ultime 2-I ore gli aerei 
americani hanno compiuto 138 
incursioni contro il nord. A que
ste 138 incursioni ne va aggnmta 
un'aitra compiuta dai B-52 di 
stanza neH'i<:ola di Guam, nel 
Pacifico. specializzati nei borr. 
bardamenti a tappeto. immedia 
tamente a nord della zona riemi-
Iitanz7ata. sul tcrreno della 
RDV. 

Ad Hanoi il c Nbandan » scri
ve oggi che le diserzioni dalle 
file delle forze collaborazioniste 
di Saigon awengono ora a! rit-
mo di oltre 15000 uomini al me-
se. Nei primi nove mesi del 1966 
i disertori sono stati quasi 180.000. 

Belgrade* 

Primi colloqui 

fra Tito 

e Bumedienne 

« Nel Viet Nam si deci
de per la liberta di tutti 

i popoli » 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 7 

I colloqui fra Tito e Bume
dienne hanno avuto inizio oggi 
e in questa prima giomata si 
sono svolti sui temi della situa
zione in Africa e nel Vietnam. 
Tito ha quindi informato Bume
dienne sui preparativi per la riu
nionc tripartita di Nuova Delhi. 

Agli incontri dei prossimi giorni 
prenderanno parte anche il vice-
presidente della Repubblica Po-
povic, il vicepresidente del go
verno Krajger e il viceministro 
degli esteri Pavicevic per la Ju
goslavia e il ministro degli esteri 
Buteflika. il ministro dell'indu-
stria Abdcl Salam e il coman-
dante della prima zona militare 
Said Abid per I'Algeria. 

Oggi il presidente Tito ha of-
feito un pranzo in onore degli 
ospiti e nel corso del brindisi. 
dopo avere sottolineato la co-
mune posizione in poiitica cstcra 
della Jugoslavia e dell'AIgeria. 
paesi non allineati. ha afTermato 
che. anche sc nelle file dci pacsi 
non allineati vi sono state debo-
lezze e ve ne potranno essere an
cora. gli orientamenti fondamen-
tali delle conferenze di Bclgrado 
e del Cairo restano validi e go-
dono dell'appoggio di un numero 
di paesi sempre maggiore. 

Bumedienne. rispondendo. ha 
sottolineato l'importanza del viag-
sio in Jugoslavia della delega-
zione algerina. * Stiamo co
st ruendo il socialismo — egli ha 
afTermato — e lo scambio di 
e^perienze e un fattore di reci-
proco arricchimento >. 

Parlando della situazione inter
nazionale. Bumedienne ha poi af-
fermato che la lotta del popolo 
vietnamita non ha soltanto I'im-
portan7a che puo avere per que 
tto popolo , a l o U a f*01" ' a Dro" 
pria liberta. ma assume il ea-
ratterc di lotta per 'a liberta di 
tutti i popoli. «Con i nericoli 
derivanti dalla "escalation", esli 
ha aggiunto. I'acgressione impe 
rialista rappresenta per se stessa 
una diretta minaccia alia liberta 
di tutti gli uomini 3. 

La delegazione algerina Ve
tera anche la Bosnia-Erzegovina 
c la Slovenia. I colloqui ripren-
deranno a Brioni. 

Ferdinando Mautino 

Processo Ben Barka 

Lunedi soranno 
lette in aula 

le deposizioni di 
Pompidou e Frey 

PARIGI. 7 
Pompidoj e Frey h±rx>0 r: 

rpo?:o pe" .ior;t:o aije J.vnarvie 
rivo'.te loro Jai le^a.i della fa 
m;gl.a Ben Barka e 'raimesse 
attraverso U primo presidente 
della Corte d'Appelio frances*. 
Nell'udienza od.erna aile AssiSi: 
della Senna e stato annunciato 
che le dichiarazioni ja.-an.TO let
te in aula, lunedi. 

delle diverse idee cd elabo-
razioni alio scopo di far avan-
zare nella realta dell 'azione 
politica di massa un'alterna-
tiva unitaria alia politica eco
nomica del padronato e del 
governo» . 

DIREZIONE DC AUa riunio. 
no della Direzione della DC, 
dedicata prevalentemente ad 
un esame delle questioni che 
r iguardano la scuola, i rap-
presentanti della sinistra han
no sollevato una serie di pro-
fonde cri t iche. Bersagli prin-
cipali la riforma dell ' l lniver-
sita c della qualificazione pro-
fessionale, e il piano Pierac-
cini; a quest 'ul t imo proposi
to, la sinistra ha denunciato 
da una par te la mancanza di 
coordinamento col bilancio 
preventivo per il 1967, e dal-
1'altra i gravi limiti che lo 
caratterizzano per quanto at-
t iene alia funzione delle Re-
gioni, che in contrasto col det-
tato costituzionale, e mantc-
nuta su un piano puramente 
sussidiario. 

^ ' Proseguendo nella sua 
campagna di sapore t wilso-
niano », La Malfa ha fatto ap-
provare dalla Direzione del 
PRI la proposta agli altri par
titi della maggioranza di una 
legge « che disponga, lino 
alia scadenza del primo se-
mestre del 1968. il rigoroso 
blocco di nuova spesa pubbli
ca corrcnte dello Stato, di 
tutt i gli enti pubblici e, sin 
dove e costituzionalniente 
possibile, degli enti locali, ri-
scrvntulo l 'espansione della 
spesa pubblica per gli mve-
stimenti -. 

II discorso stiU'ecccsso del
la spesa pubblica continua co-
si a non andare al fondo dci 
problemi reali, e continua ad 
ignorare che tra i piu rilc-
vanti aumenti della spesa 
pubblica negli ultimi anni e'e 
stato quello relativo alia cb-
siddetta liscalizzazione degli 
oneri social i . ( in t r e anni ol
t re 500 mil iardi) . Inoltre, non 
si dovrebbero dimenticare le 
responsabilita del governo 
per la mancata riforma della 
amministrazione dello Stato. 
Ma La Malfa su questo tace. 

Cantieri 
gue un elenco di iniziativc par-
ticolari: concentrazione a Genu 
va della sede legale Finmecc.i-
nica e delle attivita di progetta-
zione per la produzione di mac-
chinario tessilc: concentrazione 
all'Ansaldo del settore della co-
struzione di turbine, compres? 
quelle attualmente affidate alio 
stabilimento di Trieste; ammoder-
namento della Fonderia Ansal-
do per la produzione di getti 
destinati all'Alfa Romeo e nll:i 
Grandi Motori di Trieste. Sara 
costruita Tautostrada del Turchi-
no e realizzato un programn«a 
di miglioramento della viabditn 
locale. 

TRIESTE — L'IRl. in compar-
tecipazione con la FIAT, riuni-
rebbe qui in un solo stabilimen 
to la produzio.ie di motoii di? 
sei. Tali attivita verrebbero tva-
sferite dalle attuali sedi FIAT 
e Fincaqtieri. II cantiere di Mon-
falcone verrebbe ammodernat'i 
ma il S. Marco di Trieste sa 
rebbe chiuso come cantiere di 
costruzioni e affidato a una nuo 
va societ«i per riparazioni na-
vali. L'IRI si offre di parlori-
pare alia costituenda soc.ctn fi-
nanziaria della Regionc e si 
propone I'incremento delle atti
vita alia Italsider (stabilimento 
di Servola e officine elettremee-
caniche: gli Stabilimenti mecca 
nici avvierebbero la pr.>luz:one 
di macchinario agricoio e per 
movimenti di terra). Per le in-
frastrutture. si prevede la crea-
zione di un < parco containers > 
nel porto: la realizzazione di una 
stazione di degassificazione in 
localitii S. Rocco: il completa-

mento della circonvallazione for-
roviaria e il potcuiamonto del-
I'Ente Autonomo del porto. 

II rafforzato impegno dell'IRI, 
nelle due citta di Trieste e Ge 
nova, non ha affatto le propor-
zioni che da tempo vengono ii-
chieste quale premessa di uni 
ripresa economica delle rispeit'-
ve regioni. E' un dato interos-
sante ma il tentativo del go
verno di usarlo quale strumonto 
« compensativo » per il ridimen-
sionamento della cantieristica lo 
colloca in una prospettiva sba-
gliata. 11 comunicato govemati-
vo dice, ad esempio. die «non 
si prospettano liconziamenti co!-
lettivi » lasciando chiaramente 
intendeie quale effcttiva decima 
zione si aprirebbe invece nolle 
file della qualifieatissima tnae-
stranza dei cantieri navali. La 
costruzione di infrastrutture. 
quali autostrade e scrvizi por-
tuali. puo inoltre eorrispondere 
ad esigenze effcttive di ammo-
dernatnento. ma e chiaro clie lo 
sviluppo delle attivita portuali 
nel loro insieme non dipende 
soltanto dalle infrastrutture. m.i 
proprio da quel potenzianv-nto 
delia flotta che il ridimensiona-
monto dei cantieri tende ad esolu-
dere. 

A questo riguardo il comuni
cato governativo annuncia cho 
« il Consiglin dei mimstri appro 
vera al piu presto una legge 
che tegoli il preblcma degli :n 
vestimenti e degli aiuti. ancla 
alle riconversioni. "nel risprtto 
degli impemii coimmitari \ ma 
non accenna affatto — e interi-
zionalmente — a iniziative con
crete per rend'.ve possibile il 
rinnnvamento e il potenziamento 
della flotta comnvvciale italm 
na. Questo e il punto-ehiavp del 
rifiuto di una politica di svilup 
po dei cantieri. poiche e dal 
quadro di uno s\i!i:ppo piu in-
tenso dei traffiei m.irittimi. ev 
spnziale per un pao^e come 1'lla 
lia impegnato da rapporti inter 
na/ionali vasti e mi.ltiformi. clip 
puo u^cire anche una prospei 
I'va non solo di nmrKxlprnaii .-r 
to ma di espansionp delle atli 
vita cant iprist iche. I/o-î e^ îoMe 
eel rispetto delle intese rageiun 
te in seno al Mereato coniuii'1 

r-uropeo. iieirambito del quale e 
ftata effettuata una spartiz:r;np 
dei programmi rii sviluppo sf;i-
vorcvole all'Italia. gioea o r a COP 
fro gli interessi nazionali. Po 
trebbe accadere cosi. in una pro
spettiva non lontana. rhe non 
solo pprdinmo le commesse di 
altri paesi ma die anche la r!ol-
ta italiana si trovi nelle condi
zioni. per ndeguare la sua ca-
pacita alle esigenze dei traffiei. 
di ricorrere ai cantieri di altri 
paesi che non hanno fatto la 
scelta autolesionista die il aa 
verno vorrehbe ougi imporre al 

paese. 

Studenti 
to col quale < protcstano decisa-
mente contro le aziom fascistc 
e criminali dei controriroluzio-
nari» e affcrmano poi che per 
parecchi piorni tluecenlo studen
ti dcll'Istituto pedanonico hanno 
assalito i comunisti. « Aacndo co-
vie fascisti. essi hanno hastona-
to 40 vecchi rivoluzionari ». 

7M una tLettera aperta ai com-
panni cantrariuoluzionari » delle 
<r auardie rosse » dell'htituto pe-
daaoaico femminile di PccJiino 
si parla dell'attacco condotto da 
un prtippo di studenti contro i 
comunisti di Uhan. «Appena 
(liuttfi in citta essi hanno chiesto 
la liquidazione del comitato cit
tadino del partita. /,' attennia-
mento dei aiorani ha provocato 
la rcazione depli operai della 
citta che si sono messi a dijen-
dere il comitato provinciate». 
Nessuno. prohahilmente. pud di
re onni se da nolizie di questo 
tipo sia possibile trarre la con-
clusionc che in Cina stia pren-
dendo piede •> rafforzandosi uno 
schieramento capacc — sia pure 
in una lunna prospettiva — di 
contrastare il movimento delle 
€ auardie rosse »: di certo si sa 
soltanto che gli stessi capi del 
movimento — Lin Fiao in testa 
— lunai dal ritenersi so<{disfatti 
per i risultati conscauiti. incita-
no qli « studenti rivoluzionari » a 
continuare la < caccia » contro 
coloro che a qualunque livcllo 
non sequono la via «rivoluzio-

r editoriale 
d.c . — rc la to re pe r la legge sulla scuola m a t c r n a , 
ha prescn ta to ieri . alia chct ichcl la . discutendosi a 
Palazzo Madama il disegno di legge suU'cdilizia sco-
Iastica, un emendamento che di Tatto tende a colpire 
al cuore l'l'stituzione s tessa della scuola m a t e r n a sta-
ta le . L ' emendamento . inTatti. mira a me t t e r e imme
diatamente a disposizione della scuola ma te rna non 
s ta ta le i fondi pe r Tedilizia scolast ica. senza a lcuna 
garanzia pe r 1'approvazione della legge istitutiva del
la scuola m a t e r n a s t a t a l e . Se si considera I'nstilith 
della DC (o di p a r t e notevole e assa i influente di 
e s sa ) contro l ' istituzione della scuola s t a ta le per 1'in-
fanzia. e si considera che tale ostilita t rova una rap-
presentanza pa r t i eo la rmen te c o n s i s t e n t e aggress iva 
nel gruppo dei m e m b r i d.c. — con alia testa Ton. 
Gava — non s e m b r e r a e sage ra to 1'allarme che noi 
vngliamo g e t t a r e . 

nana >. Ed c anche vero che 
sempre piu }requentemente oiun-
0ono dalla Cina testimonianze 
su prese di posizione esplicite e 
aperte contro le violenza delle 
« gitardie rosse >. 

Lo stesso Ciu En-lai parlando 
nei giorni scorsi in un comizio. 
ha dovuto — ad esempio — di-
fendere le < guardie rosse * con
tro le accuse dell'opinione ptd>-
blica. « Dicono che voi non sie-
te un'organizzazione rivoluziona-
ria — ha detto — Vi calunniano. 
ami vi chiamano "controrivoltt-
zionari". Ma voi siete il piw com-
battivo reparto della rivoluzione 
culturale ». 

Sulla stampa sovietica continua 
intanto la pubblicazione delle 
prese di posizione dei vari par
titi comunisti sulla «questione 
cinese ». In una dichiarazione del 
Partita comunista delVEcuador. 
pubblicata sulla Pravda di oijqi. 
si afferma Ira l'altro che sareb-
bcro maturate le condizioni per 
indirc una conferenza internazio
nale dei partiti comunisti « alio 
scopo di cercare di dissiparc in 
scissionc e i contrasts di oiigi ». 

.'Winloflfl tesi si era potuta lea-
qcre nei giorni scorsi in un da 
cumento del Partita comunista 
del Sudan, e la cosa ha jattn 
parlare. in Occidente, di una 
prossima convocazione dell'assi
se mondiale dei part'ti comunisti 
per i i.s-olnre la Cina ». Ma si 
tratta di voci ricorrenti. Del re
sto il fatto che questo o quel 
partita ritenua che le condizioni 
per indirc la conferenza siann 
ormai maturate, non sianifica 
ancora che questa sia Vopin'wne 
del movimento comunista nel suo 
complesso. Non si puo dimenti
care che. ad esempio. nei do-
cumenti recentemente sottoscnt-
ti dal PCVS e dai partiti co
munisti della Bulgaria e dell'Vn-
gheria non vi e nessun accenno 
a una conferenza internazionale 
del Partita comunista. 

Paolo Rossi 
Paolo Rossi dopo un taflVru-
glio provocato dai fascisti c ri-
cewttcro dalla viva \oce del
lo studente « il racconto ila cui 
emcrqe senza ombra di dub-
bio che egli fu r<uj()iunta da un 
violcnto puono al torace. che 
ne deter mind la caduta ». 

I tcstimoni indicali dai lcgali 
della famiglia Rossi dovrebbc-
ro essere ascoltati dal giudice 
istruttorc. il quale solo in que 
sto modo potra Tarsi un'idca 
completa degli avvenimenti the 
preccdettero la morte di Pao
lo Rossi. I quattro studenti Tu-
rono gin ascoltati dal pubblicn 
ministero. ma 1'internigatorio. 
forse per l'allo numero di testi 
citati. « non \wib adeguatiimcn-
te svolgersi ». 

La neccssita di nuovc e piu 
approfondite indagini sulla 
morte di Paolo Rossi e dimo-
strata anche dalle conclusion! 
dei pcriti d'uffitio. i quali in 
buona sostanza non se la sono 
sentiti di indicarc in modo cer
to le cause della morte dello 
studente. lasciando aperte due 
ipotcsi: o il giovane caddc bat 
tendo il capo c allora non si 
spicgano le vario contusioni ed 
ecchimosi. o precipito in modo 
obliquo, battendo. oltre al ca
po. anche altrc parti del corpo. 

Ma v evidente che, nell'itn 
caso o ncll'altro. il magistratn 
non dovrebbe avere difficolta 
neH'accertare la vera causa 
della morte di Paolo Rossi: il 
clima di violenza instaurato 
dai fascisti con la complicity 
di alcuni organismi universi-
tari. 

Bolzano 
prnfonditu. e non si [Mitpwi rag 
giungerlo se non servendosi tli 
un mezzo di rifrazione. Di fron
te a questa situazione. la toilette 
p stata chiusa ed il recupeto del-
1'ordigno rinviato a stamane al
le cinque, quando un muratore 
ha aperto un varco nel muru e un 
artificiere ha successivamente 
provveduto a staccare i flli del 
congegno ad orologeria e ad 
estrarre l'ordigno dalla * camera 
di scoppio >. 

Secondo gli esperti il quanti
tative! di dona rite era cosi effl-
caepmente incuneato nel var-.o 
dello sfiatatoio che se fosse seop-
piato avrebbe provocato una 
strage. 

Per fortuna la rsveglia* die 
avrebbe dovuto provocarc il eon
tatto era scarica. 

i.e fine bomne scoperte ieri. e 
l'esp!o-.ivo rinvenuto due setti-
mane fa in una stanza dell'alber-
go Croce Bi.mca. starebbero a 
dimostrare lintenzione dci terro 
nsti di s post a re la loro offensiva 
a Bolzano e in altri centri del-
l'AIto Adige. Circa l'idtfitita de-
ali attentatori <i naviga nel 
buio. 

N.-01 non siamo in alcun modo — dovrebbe essere 
ormai superfluo ricordarlo — animati da spirit! anti-
clericali. Ma crcdiamo. fermamente. nella Costituzio-
ne e nei valori laici. Abbiamo riaffermato solenne-
mentc. nel nostro XI Congresso. che noi siamo — per 
principle — per uno Stato laico. non ideologico e non 
confessionale. sia la dove noi siamo alPopposizione. 
sia la dove siamo al governo. Noi lottiamo per uno 
sviluppo democratico di tutta la nostra scuola, nello 
spirito e nella osservanza rigorosa dell'art. 33 della 
Costituzionc. secondo il quale « La Repubblica detta 
le norme qenerali sull'istruzione ed istituisce scuole 
statali per tutti gli ordini e qradi » e <t Enti e privati 
hanno il diritto di istituire scuole ed istituli d'educa-
zione senza oneri per lo Stato». 

E percio noi Iolteremo fermamente contro i ten
tative" di varare di soppiatto un'aitra gravissima vio-
lazione della Costituzione. Mai il Parlamento ha de-
libcrato circa l'interpretazione e 1'attuazione del 
principio della «parita senza oneri per lo Stato». 
Anzi il Parlamento ha due volte votato contro i ten-
tat ivi di ferire la Costituzione in una materia tanto 
dclicata. quanto importante. 

I compagni socialisti ccderanno su questi punti? 
O terranno duro. come noi vorremmo augurarci? Ec-
co, tra gli altri. un banco di prova, nei fatti, di cor-
rettezza democratica. di fedelta agli impegni, e di 

corretti rapporti con 1'opposizione, a parole — per 
quanto a mczza voce — riconosciuti, ma nella realta 
sistematicamente violati. Ecco un terreno di prova. 
fra gli altri, per vedere in quale misura si puo dare 
credito alio spirito di contestazione del monopolio po
litico d.c. vantato dai socialisti per il nuovo partito 
unificato. 
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