
fc'' 

PAG. 6 / fatti ne l m o n d o I ' U n i t d / domtntea 9 ottobr* 19M 

Alia prova le offerte di «cooperazione» del presidente americano 

»ns 
-Settimana nel mondo-

Wilson 
sotto il fuoco 

Licenziamcnti, apcso militari, 
Vietnam: su Ire ptinliehiave 
della sua politiea. Wilson <• 
(talo hallulo (jiicsin srliimami 
al congrcsso lahurista di Itri^li-
ton con marglni cho vaiuio ilai 
150.000 ad un inilione dtiiren-
tomilu voli. • Sono pronunriu-
menli die, insieme ron la vco-
tnente nccusu di drrine di ilc-
legazinni operaic, di rompii-
gni di parlilo, di giovani e cli 
donne, lianno daln il lono al 
congresso cd lianno saii/.ioiialn 
la rnllura fra i govcrnanti M>-
cialdoinoLTaliri e una parte so-
•lanziale del tiiovimenlo. 

Si e tr.illalo, per \\ ilson, di 
tin'autrntii-a Icmpesla pidilir.i. 
Una sinislia forle, comh.itliva. 
realistica si e falla inlerprete a 
Brighton tlclla dclnsione e del-
la proleslu della base e ha dalo 
vigorosanu'iito ballnglhi alia 
« linea » del premier Kssa lia 
respinlo le false alternative del
la poliiiea eeoiiomiea ulliriale. 
ed ha indiealo nei vinrnli chr 
legaint slerlina o dollaio. ^li
ve mo lahiirisla e imperialism! 
amerieano. nella politiea di fol-
li ipese militari lo radici della 
a crisi » e i nodi da t.i^liare. 
Nel confronlo, W'iNon i sl.ilo 
costrelto alia difensiva: sue ar-
mi sono state il tentativo di 
•ofTocare il dihattito. Ic misurc 
repressive roniro pli oppositori, 
il fatto rompilito della lesgr nn-
ti-st-iopcru. approiala ron pro-
cediira d'urjMMi/.i .Nun uli lian
no giovalo molio Gli sli'ssi le-
eti che IVseniiivo e rinstiio n 
far approvare lianno regislrato 
iin'opposmnne di mansa; qurl-
lo sul hlorrn salariale, il 40 per 
cento di voli contrari. 

Qnaleosa di miovo e di im-
porlante si delinea in Gran Ilre-
tagna con quesli schieratnenti. 
Frank Cousins, il dirigente del 
•indacato dci trasporii (fino a 
pochi tnesi fa memhro del go-
verno), Michael Fool, Clive 
Jenkins e gli allri esponenli 
che hanno condotlo la haitaglia 
hanno messo a punlo un pro-
gramma unitario che iutendonn 
condurre innanzi senza esita-
zioni contro raffossamento del 
programma lahnrista e in di-
frsa dei dirilti dei lavoratoii. 
Alia loro nzione si aprono pro-
•pettive nuove. Come lo stesso 
Cousins ha soiiolinc.ito al ra-
duno del setliiii.inale sorialisla 
Tribune, solo il voto di un'nl-
Ira fra le grnsse orgnnirzarinni 
separa la sinistra dalla villo-
ria nel niovimcnto sinilaeale. 

La visita di Couve dc Mur-
ville a Johnson o a Husk, al-
1'inizio della settimana. ha apcr-
lo frattanlo una uunva fase di 
•forzi diplomatiri per la pace 

nel Vietnam. Nei collnqui con i 
dirigenli americani, il ministro 
frarneso ha manleniito un at-
tegginineiilo « aperlo u rna fran
co. I.a rhiave rlella pace, egli 
ha flctto, c il ritoruo agli ac-
cordi di Ciucvra ed c uccessa* 
rio,' da parte amcricana. un 
gesto di drammatica evidenza 
in questa direzione sc si vnolc 
ilie i vielnamiti ile[iongano la 
loro legillima diffidenza ver
so una Iratlativa con I'aggrcsso-
re. fjuale gcslo? I francesi 
hanno chiesto, come si sa, un 
impe^uo preciso sul riliro drlle 
truppo Oanimarra. India. Jugo
slavia, e cosi pure I'ulhrighl e 
allri csponenti politiri ameri
cani insistonn per la fine dei 
homhardamenli sulla RDV e 
per un rironoscimentn del FNL 
come inlcrloculore di pieno di-
rillo. 

Ma la risposta amcricana re-
sta uegaliva su ogniina di que-
sle question!. Johnson aiiniincia 
un via^io in A îa per visilare 
alleali e fantocci. prima e clo-
po la ciinfereii7a di Manila 
all'insc^ua dcll'ingerenza ame-
rieana in i|iicsla parle ilcl mon
do: lo stesso iurontro nolla ca-
pil.de filippina con i capi dei 
i;n\ertii che partecipano alia 
agpressinnr e stato da lui defi-
nilo come « un seguilo n del ne-
faslo convegno ili Honolulu. Di 
impegno per il ritiro delle 
iruppc. nun si parla: anzi. si 
Koito nvuii c si avranno allri 
•diarchi l.*agi!ri*s«ion." aerea al
ia It I") V ronlinua (solo in una 
rislrella zona della fascia smi-
lilarizzala Ira nord o sud. i 
homhanlamcnli sono " sospe-
si n) e rinsislenza di Busk <uil 
tenia della « reciprocila » sta 
ail indicare che Pnggressiire nun 
rinunria al Vielnam del suil 
Una visita di Johnson a U 
Thant, dpstinala forse a far 
colpo sull'opinionn puhhlica, 
non ha portaln dementi nuovi. 

II presidente degli Stall Uni-
ti ronlinua a prnporre, di pari 
passo con 1'aggressione in Asia, 
una a cooperazione n tra est e 
ovest in Europa. In un discorso 
pronunciato a New York, egli 
ha suggerito una ridnzione ilel-
lo truppo da una parte e ilal-
1'altra dell'KIha cd ha annun-
ciato la rimozione di alcune 
restrizinni ncgli scamhi con 
Test. Dal suo discorso si ricava 
liillavia con chiarezza che i di
rigenli americani non pensano 
ad ncrordi fondati sul rirono-
«cimcnto ilelTasscllo alluale dcl-
I'Enropa: la NATO e la n riu-
niOcazinnc n tcdesca nel sisle-
ma occidcntalc sono I'asse del
la loro imposlazionc. 

e. p. 

Nodi della pace in Eu
rope sono la sicurezza, 
il riconoscimento della 
R.D.T. e delle frontiere 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 8 
II discorso c eurnpeo» di 

Johnson, l'annlversario della 
fondazione della Repubblica de 
mocratica tedesca. il prossimo 
viaggio del Presidente sovieti 
co, Podgorni, a Vienna, i col-
loqui che avranno inizio lune-
dl a Mosca fra Breznev e Go 
mulka. insieme con numerosi 
altri episodi. riportano al cen 
tro del dibattito politico i pro-
blemi del continente europeo. 

Manca. per ora. una precisa 
risposta sovictica al discorso 
di ieri del presidente ameri
cano. ma in verita 1'apertura 
in Europa del < secondo fron-
te » della « offensiva di pace » 
americana non puo destare qui 
nessuna sorpresa. Sono ormai 
numerose (tra le altre la re-
cente intervista dello stesso 
Johnson alia rivista americana 
in lingua russa che esce a Mo 
sea) le voci e le iniziative che 
vanno tutte nella dire/ione di 
presentare come possibile un 
riavvicinamento USA URSS. in 
dipendentemente dalla ennti 
nuazione o meno dell'aggressio 
nc americana nel Vietnam (con 
una specie, cine, di beneplaci-
to sovietico alVescalation). E' 
appunto il silen/io americano 
su questo punto (nell'intervista 
di Johnson alia rivista < Ame-
rika >. il Vietnam veniva igno-
rato nel modo piu assoluto) a 
mostrare il carattere propa
g a n d i s t s e strumentale di 
questa. come delle altre «of 
fensive di pace > della Casa 
Bianca. 

Ma ricordare questo non si-
gnifica assolutamente parlare 
di una sorta di « immobilismo » 
della politiea sovictica verso 
I'Europa o verso i problem! 
della sicurezza dei popoli (di-
sarmo. fine degli esperimenti 
nucleari di tutti i tipi. eccetera) 
com*e dimostrato del resto dal
la battaglfa che i delegati del-
1'Unione Sovictica e degli al; 
tri paesi socialisti europei stan-
no conducendo proprio in que-
sti giorni all'ONU. 

Tuttavia, per tornare all'Euro-
pa, la situazione nel continen
te e tale da non permettere 
davvero < molti giri di valzer > 
agli Stati Uniti. perch6 qui 
gravi. serii. pericolosi sono i 
problemi sul tappeto e le sca-
denze che stanno di fronte ai 
governi e ai popoli. 

Un editoriale di stamane del
la Pravda — pur senza alcun 
esplicito riferimento alle di-
chiarazioni di icri del presi
dente americano — riduce gia 
di molto. del resto. l'area di 
possibili manovre puramente 

Rifiutando I'intesa con i comunisti 

la Federazione rinuncia all'alternativa antigollista 

Critiche a Mitterrand 
per il suo no al P.C.F. 
Dal nostro corritpondente 

PARIUI. 8. 
La decisiccie della Federaco 

lie dcmocratica socialisia di pre-
aentare un propno candidaw 
unico al pnmo tutno elettorale 
• di rifiutare per U secondo uir-
oo O0m aocordo prevenuvo con i 
oomunisti — mantcnendo la pro
pria disponibilita tanto verso U 
omtro di Lecanuet e la desira. 
quaoto verso U PCF — e ormai 
un fatto compmto. che suscita 
in Francia vivusime reazion;. 
L'opxiione p!u diffusa e che Mi: 
terrand ha ceduto al ricatto del 
la desira radicale socialists che 
mnacciava la saisiooe all'»> 
temo della Federazione. quajora 
questa avesse acceduto ad una 
prospetuva elettorale unit^rta di 
tutu la sinistra. 

La deiuswne trapela dai corn-
mecti della siampa di ispirano
ne antigollisia: si meUe « n-
lievo il logoramento dt cui da 
atto la sinistra non comunisra. 
« si afferma conie quesxa. »> 
vece di cogliere U momen:o op-
portuno per dare slancio agli 
e'.etton nella difficile batta>t;ia 
poliUca a venire, abbia prefe-
rito saenflcare sull'altare di veo-
chie combnaz:cfii elettoralisU-
che da IV Repubblica, una rea 
le altemativa al golhsmo. La 
grande afferma aone delle s»il-
atra nelle elenoni presidenuali 
del dicetnbre '65 awenne, »i fa 
fMtare da parte di alcuni com-
nwntaron. sulla base di un em-
pito urutano. e di una nsorta 
flduoa nella capacita di miesa 
duratara tra i paruu della si
nistra. Con la decisione oegatl 
va di Mitterrand, si spazza ade» 
to via dalla soma politiea fran-
ccse proprio quel cbma. grace 
al quale De Gaulle fu messo in 
balloUasgio. 

Che Mitterrand abbla compta 
|p del paxsi mdietro — pngio-
aptro come appare dei suoi n-
f«ti alia destra della Federazio-

re — e conferma'.o dal fatto che 
egii ha a<Jes.v> rifijiato di npe-
tere la formula gia a dot Lata 
qjalche tempo fa. allorche pro-
spetlava «un'mtesa privilegiata 
con i comunisti ». maigrado un 
mancato accordo g!oba.e. * Era 
no mie op*i <mi personali », ha 
affermato Mitterrand, nel corso 
della sua conferenza stampa. co-
si da au'.onzzare alcuni giomali 
a deflnire il suo aUeggiamento 
c una vera piroetta politiea ». 

L'Htinuimte cntica con giusU-
flcata durezza la decisx>r»e alter 
venuta. reputa che essa si basa 
su una gravusima ambigmta 
politiea. e che costera un caro 
prezzo all'opposizione tnfatti la 
Federazione ha votuto. sostiene 
il gx>ma!e. conservare ed allar-
gare le sue possibility di ntesa 
con il centro di Lecanuet, rocca 
forte dell'atlantismo e della con-
servazione sociale. «Ormai. solo 
votando per i comunisU, senve 
VHumamU. si vota per I'unita 
delle s-nistre>. D PCF non e 
stato tuttavia colto di sorpresa 
Le trattative con la Federazione 
erano gtunte ad un punto mono 
fin dall estate scorsa e di fronte 
al dmiego ostfiatamente mante 
nuto di adottare quel program
ma unico nchiesto dai comuni
sti come base di candidature va-
lide per tutta la snistra (aime-
no ai secondo tumo elettorale). 
U PCF aveva rotto gli indugi e 
I'll settembre scorso aveva pre-
sentato tutti 1 candidati comu
nisti. nel corso della festa de4-
YHumanite. 

L'ultimo pretesto assunto dalla 
Federazione come «argomento 
politico* per respingere un*al-
leanza unit aria a svnstra, e sta
to quello delle eleziom avvenute 
a Bnve. domenica scorsa. Qui 
la hsta unitarla di sinistra e 
stata battuta da quella gollisu. 
che ha ottenuto il 52 per cento 
dei vou, strappando fortl posi-
zioni ai partiti operai € demo-

cratici. Ma e la prova di Brive » 
iiooa nel senso mverso alle con 
ciosioru che se ne vogltono trar-
re. da parte della Federaz.one. 
e da mvece ragione ai comuni 
sti: un .ntesa a s'nistra non 
pu6 o|t?i essere basata su un 
tndistjito coacervo elettorale. 
Gli eletton francesi chiedono 
ormai un pronunciamento netto 
sui grandi problemi di scelta m 
politiea economica. e soprattut-
to in politiea intemazionale di 
fronte alia guerra americana 
contro il Vietnam. Se mancano 
programma e prospettive mter 
ne e mternaztonaii. il gollismo 
avanza. -n quanto i'unird non e 
p;u. per l francesi che hanno 
fatto I'espenenza della IV Re
pubblica. una combmazinr.e e!et-
toralLstica qualsiasi. priva di ai 
ternativa. Le decision! della Fe 
deraztone. per le eleziom che 
avranno luogo m Francia presu 
mibilmente il 5 e il 12 marzo 
1967. sono !e «eguentit .i> al pri-
mo tumo. presentare un Candi
da to della Federazione; b) al se
condo tumo. se il candidate fe
derate non pud easere eletto, la 
r^iuneia awerri a favore di un 
altro Candida:o capace di bat-
tere < i candidati gollisti e i 
loro complici >. 

Un dibattito sulla politiea 
estera e awenuto oggi. nel corso 
di un programma radioforuco. 
con la partecipaz one dei leaders 
dei piu importanti partiti poli
tic!: Jaques Baumel, segretano 
dell'UNR: Jean I/ecanuet. pre
sidente del Centro; Mitterrand 
e UaWeck Rochet, segretano 
del PCF. II dibattito si e svolto 
su questi temi: a) il ruolo de'.la 
Francia per ristabilire la pace 
nel Vietnam; b) la prospetuva 
di un'Europa politiea; c) la 
Francia dovra rimanere nell'al-
leanza atlantica dopo il 1969?: 
d) la sicurezza collettiva euro-
pea, « ]a nuniRcazione tedesca. 

m. A. m. 

I COMMENTI NEGU USA 

// N. Y. Times: off erte 
di scarso significato 

propagandistiche. ricordando 
che anche in Europa gli Stati 
Uniti devono risponctere della 
loro politiea -e mettendo in 
primo piano il pericolo di un 
rafforzamento della allranza 
americana con i circoli oliran 
zisti di Bonn. 

Da qui la rinnovata validita 
del problema della sicurezza in 
un continente, ricorda la Prav-
da, che ha subito in mezzo se-
colo due guerre mondiali. < Sa-
reblje davvero un grande con 
trihuto alia causa piu generale 
della pace — afferma ancora 
il giornale — se si riuseisse 
a garantire la pace in Euro 
pa. I/URSS e gli altri paesi 
socialisti europei, come dimo-
strano i document) firmati a 
Bucarcst, i recenti incontri fra 
i massimi dirigenti politici so-
vietici. ungheresi. bulgari. jugo-
slavi (incontri che. come 6 no
lo. continueranno nella prossi-
ma settimana con l'arrivo dei 
dirigenti polaechi a Mosca) si 
miunono in questa clirezione 
con un programma chiaro e 
tealistico ». 

Ma. dice a questo punto la 
Pravda, due sono le questioni 
che vanno affrontate per crea-
re le basi di un sistema di si
curezza in Europa: la prospet-
tiva di un armamento atomico 
della Germania e le richieste. 
sempre di Bonn, di modificare 
le frontiere nate dopo la scon-
fitta del nazismo. Sono questio
ni che intcressano non solo i 
paesi socialisti ma anche lar-
ghe zone dellopinione pubbli 
ca europea e che sono gia 
giunte fino ai banchi dell'ONU. 
Necessario e poi — afferma 
la Pravda — affrontare il pro
blema del riconoscimento del
la Repubblica democratica te
desca, la cui ammissione al
l'ONU «aiuterebbe molto a 
normalizzare la situazione nel 
continente ». 

II giornale esprime quindi 
un giudizio positivo sui nume
rosi incontri est-ovest che han
no avuto luogo recentemente 
e nel corso dei quali si e par-
lato della necessita di prepa-
rare una conferenza di tutti i 
paesi europei. Si tratta di ini
ziative (il viaggio di De Gaul
le nell'URSS. gli incontri fra 
parlamentari e fra rappresen-
tanti dei movimenti della pa
ce, ecc.) che hanno alle spal-
le un reale movimento popo-
lare. grazie soprattutto c ai 
partiti comunisti dell'Europa 
occidentale che mobilitano le 
masse nella lotta contro il mi-
litarismo e il revanscismo, per 
la pace c per 1'amicizia tra 
tutti i popoli ». 

Certo. conclude la Pravda, vi 
sono ancora molti ostacoli. Non 
sono gli ostacoli, perd. a de-
terminare il corso della poli
tiea intemazionale. I popoli 
hanno nelle loro mani la con-
creta possibility di fare del
l'Europa un continente di pace. 

Per quel che riguarda poi il 
viaggio di Podgorni a Vienna. 
merita di essere segnalato un 
articolo delle Isvestia che, sia 
pure indirettamente. precisa 
la posizione sovictica verso 
1'Austria di oggi. II trattato 
del 1955 che indicava nel prin-
cipio della neutrality perma-
nente la base della indipen-
denza e della sovranita del 
paese — dice in sostamta I'ar-
ticolo — ha schierato 1'Austria 
fra i paesi che possono e de
vono dare un grosso contribu-
to alia salvaguardia della pa
ce in Europa. E' possibile ri-
scontrare tuttavia nella poli
tiea di neutrality dell'Austria 
di oggi degli « scarti » che non 
possono non gencrare certe ri-
ser\e . c scarti» che nascono 
dal fatto che il governo di 
Vienna pensa di avere I'esclu-
sivo diritto di interpretare il 
concetto di neutralita. Detto 
questo. le Isrestia elencano al
cuni di questi « scarti »: I'ac-
cordo del 1957 fra 1'Austria e 
la Germania di Bonn (che ha 
permesso a molti gerarchi na-
zisti di riavere le loro antiche 
propricta austriache). 1'aper
tura concessa ai capitali tede-
5-chi. i tcntativi piu o meno se-
grc-tj di accelcrare l'adesione 
dcU'Aiistria al MEC (organi-
smo che comprende fra 1'al-
tro dci paesi membri del Pat 
to Atlantico) ecc. 

Adriano Guerra 

Domani 
Podgorny 
a Vienna 

VIENNA, 8. 
Luncdl mattina alle 10.30. con 

un aereo speciale. giungera a 
Vienna il Presidente del Presi
dium de! Soviet Supremo del 
1'URSS. Nikolai Podgorny. per 
una visita ufneiale di sette giorni 

] in Austria. II governo austrtaeo 
annette particolare significato al 
fatto che Podgorny abbia scelto 
la neutrale Austria per il suo 
primo viaggio all'estero da qaan-
do e diventalo capo di Stato nel 
dicembre del 1965. 

WASHINGTON. 8. 
In un'analisi che appare sul 

* New York Times », Max Fran-
kel valuta il discorso di Johnson 
sull'Europa come un estremo sfor-
zo del presidente americano per 
ottenere una distensione nei rap-
porti con I'URSS, anche in rela-
ztone con la guerra vietnamita 

Frankel ricorda il discorso pro
nunciato da Johnson il 26 agosto 
scorso a Idaho Fails, nel quale 
si sollecitava una «intesa > con 
I'URSS nonostante 1'aggressione 
americana al Vietnam, ed anzi 
ne! quadro del tipo di « ordine » 
che 1'aggressione stessa mira ad 
instaurare in Asia. Dopo quel-
rappello. respinlo dai sovietici. 
Johnson avvio intense consulta-
zioni con i suoi consiglieri per 
studiare dei passi tali da « con-
ferire un significato al messag-
gio dell'Idaho >. 

Tali dovrebbero essere !e mi-
sure economiche annunciate ieri, 
che fanno riscontro all'atteggia-

mento piu cauto assunto sui prô  
blemi interdipendenti della « nan 
diffusione» delle anni nucleari 
e delle rivendicazioni nucleari 
tedesche. Si tratta, nota I'edito-
rialista. di «concession! di non 
grande significato », in sd stesse. 
e « non nuove ». ma che. nel pen 
siero dei dirigenti americani. do 
vrebbero indurre I'URSS a « date 
qualcosa in cambio *. 

Funzionari di governo hanno ri 
ferito che la stesura del discorso 
6 stata iniziata da Johnson ben 
sei mesi fa e che ii discorso 
stesso e stato oggetto da allorn 
di intense consultazioni. 

Nei circoli politici americani 
il discor=o e oggetto di valuta 
zioni analoghe. Piu che sul!e « of-
ferte» di Johnson, che nessuno 
e incline a sopravvalutare. I'at-
tenztone si concentra sui motivt 
di fondo dell'iniziativa e soprat
tutto sulla consapevolezza. che 
essa riflette, di un grave isola-
mento intemazionale. 

Con un improvviso annuncio, dopo aver lascialo il paese 

Algeri:Bachir Boumaia 
_ . . ; ; . . . . 

rompe con Boumedienne 
Era ministro delle Informazioni ed aveva ricoperto 
importanti incarichi nel governo e nel FNL • Acuiti 
i motivi di disagio nel governo - Le possibili ra-
gioni del grave passo di Boumaza che annuncia 
di far parte del Consiglio provvisorio della rivo-

luzione, costituito all'estero 

Bachir Boumaza 

Alia vigilia delTarrivo di McNamara a Saigon 

I vescovi del Sudvietnam 
per« negoziati sinceri > 
L'inviato del Papa mons. Pignedoli rientra a Roma • II documento dei 
vescovi: « Non esitate ad aderire a qualsiasi partito, anche non catto-
lico, che si proponga I'interesse del Paese e sappia rispettare la reli-

gione» - Hanoi respinge il piano di Brown 

Nostro servizio 

ONU: 
Brown si 
incontra 

con 
Gromiko 

NEW YORK. 8. 
II ministro degli esteri britanni-

co. Brown, e giunto oggi a New 
York per partecipare alia sessio-
ne dell'Assemblea e si e incon-
trato con il collega sovietico. Gro
miko. nella sede della delegazio-
ne sovietica. II colloquio fra i 
due statisti si 6 protratto per 
un'ora e venti ed ha consentito. 
secondo quanto gli interessati 
hanno dichiarato successivamen-
te ai giornalisti. c uno scambio 
di vedute assai franco ». sul Viet
nam e su altri problemi. 

Brown si e rifiutato di precisare 
se avesse o no chiesto a Gromi
ko la convocazione della confe
renza di Gmevra per il Vietnam. 
Fonti bntanniche hanno successi-
vamente riferito che il ministro 
britannico ha «prospettato > a 
Gromiko la riconvocazione ma 
che la reazione e stata t sostan 
zialmente negativa >. 

Come e noto. Gromiko e Brown 
sono co-presidenti della conferen
za di Ginevra per il Vietnam, ma 
mentre I'URSS d fedele ai prin 
cipi fondamentali da essa appro 
vati nel 1954, la Gran Bretagna 
asseconda 1'aggressione lanciata 
dagli Stati Uniti contro il popo-
Io vietnamita. in flagrante vio-
lazione di quei principi. 

II ministro britannico e ora la-
tore di un piano che prevede la 
convocazione di una conferenza 
per il Vietnam e. successivamen 
te. la sospensionc dei bombarda-
menti sulla RDV e delle ostilita 
nel sud sulla falsariga deila « pro-
posta Goldberg >. La conferenza 
dovrebbe elaborare « una sotuzio-
ne basata sugli accordi di Gine
vra » e ad essa dovrebbe parte
cipare il FNL. II piano Brown 
omette tuttavia un'esplicita r,af-
ferman'one dei principi degli ac
cordi di Ginevra. che gli Stati 
Uniti (e la Gran Bretagna con 
loro) « interpretano » nel Vietnam 
del sud in modo del tutto con 
trario alia loro sostanza 

Gli Stati Uniti hanno dato per 
tanto il loro benestare al proget-
to. mentre I'URSS. la Cina e il 
Vietnam lo hanno nettamente re-
spinto. 

Accanto al colloquto Gromiko-
Brown. la giornata registra una 
dichiarazione fatta a Tokio dal 
ministro degli esteri mdonesiano. 
Malik, il quale ha affermato che 
il suo govemo e stato sollecitato 
da « paesi comunisU e non comu
nisti * a svolgere un ruolo attivo 
nella ricerca della pace per il 
Vietnam. 

Malik non ha specificato di qua
li paesi si tratti. Si ritiene che 
un ruolo dell'Indonesja nella que 
stione rietnamita sia stato discus-
so da Malik con John?on e Rusk. 
nei recenti colloqui di Washing 
ton. 

A sua volta. il presidente fllip-
pino, Marcos, capo di un gover
no associate agli Stati Uniti nel-
raggressione, ha dichiarato a 
Manila che «sono stati stabiliti 
con il Vietnam del nord alcuni 
contatti * ed ha espresso la cer-
tezia che « questi tcntativi riusci 
ranno». Marcos non ha fornito 
piu precise indicazioni. 

In serata, Gromiko e partito 
per Washington, dove si incon-
trera lunedi con Johnson e con 
Rusk. 

SAIGON. 8. 
Monsignor Pignedoli, inviato dal 

Papa a Saigon per partecipaie 
alia conferenza episcopale. ha 
lasciato oggi la capitate sud-
vietnamita. Lunedi arrivera il 
ministro americano della Dife-
sa McNamara. di cui lo stes
so mons. Pignedoli. oggi, ha 
dichiarato che «non ci si puo 
attendere che parli come un ar-
civescovo ». 

In realta. McNamara dovra 
preparare il terreno per la rea-
lizzazione di una ulteriore « sca-
lata» dell'aggressione. che ver-
ra discussa alia conferenza di 
Manila. Dopo di lui. pare ormai 
sicuro. arrivera anche il presi
dente Johnson .il quale tuttavia 
si fermera solo un'ora o due in 
una base americana. senza che 
la visita venga preannunciata. 
e ripartjra subito dopo: la sua 
visita. se awerra. sara com-
piuta nel segno della guerra. 
come nel segno della guerra sa
ra compiuta la visita di McNa
mara. ogni visita del quale nel 
Vietnam del sud 6 stata sem
pre immancabilmente seguita a 
brevissima scadenza da una in-
tensificazione del conflitto. 

Monsignor Pignedoli e invece 
partito nella stessa giornata in 
cui venivri pubblicato un eomu-
nicato dei 15 vescovi sud-vietna-
miti (tre dei quali francesi). 
in cui I'appello di Paolo VI (c In 
nome del Signore gridiamo: fer-
matevi! )̂ viene per la prima 
volta ripreso ufficialmente. II 
documento afferma: « Bisogna 
mcontrarsi. bisogna discutere c 
ncgoziare in piena sincerita. 
adesso e il momento in cui bi
sogna risolvere i conflitti. an
che se ci sara qualche incon-
veniente e qualche svantaggio. 
perche bisogna bene che essi 
vengano risolti per scongiurare 
enormi danni c disastn di cui. 
adesso. nessuno pud immaginare 
1'orrore. La pace da stabihre 
deve essere basata sulla giu^ti-
zia e la Iiberta. deve rispetta
re i diritti dech uomini e delle 
comunita. altrimenti sarebbe 
precana e instabile ». 

II documento e. su questo pun
to. abbastanza vago. poi die non 
entra nel mento dei problemi 
sud-vietnamiti (chi deve nego-
ziare. e con chi? Quale giusti 
zia? Quale hberta?) mi e abba 
stanza straordinario che 15 ve
scovi sud-vietnam.ti abbiano. fi-
nalmente. preso posizione contro 
la guerra. una posizione che. sc 
non fosse gesto altamente im-
politico. Cao Ky farebbe vo 
lentieri perseguire dai tribunal!. 
Va ricordato. infatti. che du
rante la reeente grottesca e cam-
pagna elettorale». era proibita 
la candidatura di persone favo-
revoli alia fine della guerra. ed 
era proibito qualsiasi discorso 
anche vilo vagamente «pacifi 
sta » o < neutralista >. E in ef-
fetti i candidati si occuparoro 
piuttosto del problema della nct-
tezza urbana. 

II comunicato dei vescori e 
piu carattenzzante la dove am 
monisce «coloro che godono 
della sicurez7a. del pane quoti 
diano. anzi dell'agiatezza o del
ta ncchezza ». i quali «dovran 
no un giorno rendere conti se 
ven». E la dove con«;tata c in 
particolare che la moralita pri-
vata e pubbLca e gravemente 
compromessa: la purezza dei 
costumi e in'.accata. la giustizia 
non e rispettata. la corsa ai 
piaceri e al denaro e sfrenata >. 
Sono. in realta. i frutti della tn-
vasione americana e della colla-
borazione che vengono qui mes-
si sotto accusa. 

II comunicato contiene poi una 
nota nuova la dove invita i cat-
tolici c a non esitare ad ade
rire a qualsiasi partito politico. 
anche non cattolico, che si pro
ponga I'interesse del paese e 
che sappia rispettare la reli-
gione ». 

L'applicazton* di questo lnci-

tamento. che sarebbe sorpren-
dentc ritrovare in paesi europei. 
dipendera ovviamente sia dalla 
azione dei vescovi di Saigon e 
dalla sincerita e daH'impcgno 
che essi vi porranno. quanto 
dai rapportj di forza tra i vari 
gruppi cattolici esistenti a 
Saigon e nelle zone ancora oc-
cupate. Dono la caduta del dit-
tatore Ngo Dinb Diem, che ave
va fatto della identificazione tra 
cattolicesimo e regime il cardi-
ne fondamentale della sua poli
tiea. il movimento cattolico si d 
infatti diviso. con una massa 
considerevole di fedeli che se-
guono il Fronte nazionale di li-
berazione (nelle zone liberate i 
saccrdoti cattolici, anche fran
cesi. hanno piena Iiberta d'azio-
ne rchgiosa) e gruppi clericali 
che invece sognano di ricon-
quistare posizioni di primo pia
no nello schieramento oltranzi-
sta dei collaborazionisti. 

Ad Hanoi oggi il quotidiano 
< Nhandan» ha respinto. come 
analogo alle proposte di Gold
berg all'ONU, il piano in sei 
ptinli del ministro degli Esteri 
inglese Brown. E in un altro 
editoriale ha affermato che la 
imminente visita di McNamara 
a Saigon < si propone di trova-
re i niezzi ed i modi di accre-
scere la criminalc guerra di ag-
gressione USA nel Vietnam del 
sud...: fatto ancor piu importan 
te. questa visita ha messo in 
luce il vero intento degli USA 
al prossimo consiglio di guer
ra che si svolgcra a Manila, 
cd ha Fmentito clamorosamente 
la farsa di pace insccnata da
gli Stati Uniti all'ONU ». 

ALUKKI. 8 
Bachir Boumaza mini.s(ro 

delle //i/orrnaziotii c membra 
del Consiglio della rivnluzionc 
ha lasciato I'Algeria. Si e re 
calo davprima martedi scorso 
a Ain Draham in Tunisia, net 
pressi della fronticra algeri-
na per pni raggiungcrc la Sviz-
zero dove ha rilasciato all'agen-
zia AFP la seguente dichiara
zione: 

« Nella mia qualita di mini
stro per Vlnformazione in cser-
cizio e di membro del Consi 
glio della rivoluzione in funzio 
ne. tengo a informare tutti i 
milttanti della rivoluzione e tut
ta Vopinione pubblicn, alfleri-
na e intemazionale, che io mi 
dissocio totalmente e definiti-
vamente dal "clan" Boume
dienne attualmcnte al potere 
in Algeria. Decidendo inoltre 
di rivelare oggi stesso la ma 
appartenenza al Consiglio ii't-
ziotialc prot'ri.sorio del FLX di-
rezione dell'OCRA (Organizza-
zione clandestina della rivo 
luzione algerina), mi propon 
go di spicgare nei prossimi 
giorni le ragioni che mi hanno 
indotto a premiere questa de 
cisione». (L'OCRA c il movi 
mento Jondato in Francia da 
Ait Ilocine. ex membro dello 
ufficio politico del FLN). 

Boumaza. di origins cabila, 
lia oggi 40 anni; e stato lun-
gamente in carcere durante la 
guerra di Liberazione e ha su 
bito anche torture. E' uno de
gli autori del libro La gangrene 
die. insieme con La question 
di Alleg. ha contribuito a ren 
dere popolare la lotta degli al 
gerini nel mondo. L'Unita ai'e-
va pubblicato un suo scritlo in 
una pagina dedicata all'Alae 
ria il giorno in cui De Gaulle 
si reed in visita a Boma. 

Nel governo attuale Bouma 
za era considerato come uomo 
di sinistra e la sua adesione. 
all'ultimo momento, al colpo di 
stato del 19 giugno era stata 
interpretata come volonla di 
contribuire a mantenere la li
nea sncialista della politico al
gerina. Boumaza era stato suc-
cessivamente ministro del La-
voro. dell'Economia e dell'In 
dustria nei governi Ben Bella. 
e dal 19 giugno 19C>5 era mini
stro delle Informazioni. Con 
AH Mahssas. che ha lasciato 
anche lui VAlgeria due mesi 
fa, egli era Vunico membro 

non militare del Consiglio del
la rivoluzione ed ha avuto una 
parte importante nella rtcostru-
zione e nello sviluppo dcll'in-
dustria algerina. 

La partenza di Boumaza c la 
cspressione di un aggravamen-
to del disagio nel governo al
gerina. II ritardo apportato al
ia normalizzazione della vita 
politiea, al ripristino della fun-
zione dell'Assemblea nazionale. 
alio sfabilimenfo di una legali 
ta, die VAlgeria non aveva del 
resto mai conosciuto ma die t 
nelle aspiraziani di tutti, tt'tn 
leoalita die non permetta piu 
arresti non seguiti immediata-
mentc da istruttorie legali e da 
processi, la mancata liberazo-
ne dei detcnuti politici, le in 
certezze apertamente cspressc 
da element! influenti nella si
tuazione presente sulla attua-
zione delle riforme sociali e 
sulla convocazione delle clezin-
ni comunali, sono alia buse dl 
questo disagio e degli sfalda-
menti die da qualche mese si 
vanno vcrificando nella comivi-
gine governaliva e nel FLN 

Naturalmente il rimedio a 
questa situazione pesante. che 
c in contrasto can le dichiara-
zioni del Presidcn'e Boumedien
ne e con la politico generale 
progressista seguita dall'Alge
ria in campo intemazionale. 
non risiede neqli arresti. o in 
forme extra legali di reprcssio-
ne. Cin die si dere sperare, 
per converso. e die queste nuo
ve avvisaglie di crisi nrien'i-
no il aovemo algerina iitlln 
via della democrat izzazmne. 
del dialogo con gli opposi/ori. 
del/'unita dei rivnluzionari mi 
rnrie volte accennn Boumedien
ne. unita di cui H paese ha bi
sogna p. che non si puo avere 
escludendo dalla attivita poli
tico tante forze vive della ri
voluzione alqerina. 

loris Gallic© 

Delegazione 
bulgara partita 

per Hanoi 
SOFIA. 8. 

Una delegazione del paitito e 
del governo bulgari. ditelta dal 
generale deH'eserrito Ivan Mihai 
lov. e partita da Sofia per reearsi 
in visita ufllciale nel Vietnam 
del Nord. L'annuncio e stato dato 
dall'agen/ia di stamt>a bulgaia. 

Lunedi 17 a Roma 

Conferenza stampa del 
segretario del PCUSA 
L'ufficio stampa del PCI comunica che II 17 otlobre, 

alle ore 11, a Roma, nella sede del Comitato centrale del 
PCI In Via Botteghe Oscure 4, II segretario generale del 
Partito comunista degli Stati Uniti d'America, compagno 
Gus Hall , terra una conferenza stampa sulla situazione 
politiea americana. Presiedera la conferenza stampa II 
compagno Giancarlo Pajetta. Alia conferenza stampa pren -
deranno parte glornalisti itatiani e stranieri. 
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