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rassegna 
intcrnazionale 

Le (( offerte » 

di Johnson 
Al suo arri \o n Silicon, il 

ministro della Difesa umrrR.i-
no, McNamara, ha dato una ri-
sposlti amliigua ma iiss;ii signi-
lirativa alia ilornaiulu se le irup-
pc dculi Si ill i Unili si prt-pari-
no ail nzioni ili sliairo nella 
Hepuhhlica democialica del 
Vieliiam. « Noi — egli lia det
to in snstan/u — nun nhhiamo 
intenzione di i l i s t inhere il re
gime ili Ho Ci Miu ». Come si 
vede la risposta nop smentisce 
in alcuii modo i piani d i e ven-
gnno nllrihuili agli alii coiuaii-
di amcricani. In certo senso 
anzi li cnnfcrmuiio. (nacelle sc 
Mf.N'ainara avesse vuliiln lu;diar 
rorlo o smciilirc It: nhhotidun-
li indisrrczimii rois<> in qnesle 
till line scilimune uvrchhe potii-
to fin Id in inodn netto c chia-
ro. a No — avrehlie poliito di
re — noi non prcvcdiatiin a/in-
ni di sharco nel nurd Vietnam ». 
Adopciando. invece. una for
mula ttnihi^iia, il iiiiuislro della 
Difesa ha lasrialo la sensa/io-
ni' net la d ie nun solo i piani 
di cui si parla csi-.|iino ma rhe 
la sua stcs«a visil.i m l sn11 Viet-
iiaiu (• stala dcri-a in coiuies-
ninne con la loro cvcnliinlc al-
lua/iouc. Talc sensa/innc c raf-
fiir/ala dalla noli / ia del Irasfe-
rinii'tilo di in^cnii for/i' milila-
li americane nella /una inline-
dialanii'iiti' ii slid della fuii-ia 
.Mllililai i / /ata e d.dlii noli / ia «c-
cmnlii i-iii .McNamara nun si li-
milercbhc ad aveie colloqui 
roil i in i I il ;i ii di Saijimi inn cf-
felliierclihe i-pe/ioni sui vari 
frouli di coiuliiilliiiii'iilo. 

II pin ficnerale ciintcsto po
litico americano in cui lull" 
questo avvietic non o cerlo ta
le, d'allra parte, da iiilrodurre 
elenienli triimpiilli/./iuili. IV in 
corso, infalii. una ripresa della 
cainpaiiua a^ress iva condolla 
con la panda d'ordille dcllu 
(( impicgo di 1 ill I i i me / / i » al
io scopo di accorciare « i tem
pi della vitloria nel Vietnam n. 

I7.' ill questa almosfera — ca-
ratteri/zala non solo dal riliu-
to di acrrtlare proposle ra^io-
urvoli per la pare ma dalla in-
Icn/.ionc di amlare avanli per 
la strada della csailntioii — d ie 
Johnson ha lanciato le sue pro
posle per il il it <i coopera/.ionc » 
con I'UHSS K con i paesi del-
1'est europeo. I commenli scet-
tici flie la siessa statnpa aine-
ricaua ha dedicato ;i| di>corso 
di Johnson dicono tin a qual 
piinlo ralliialc presidente dejdi 
Slali Uniti alihia fallito il suo 
scopo. K* infntli assai difficile. 
per cliiiimiuc sepua seriatnente 
lo viccudc inlcruazionali di 
questo pcriodo, attrihuirn un 

miniiiio di jei iela alia sorlita 
del presidentc aiuericano. K eii'i 
per una ragiouc uiollo compli
ce o molto evidenle: proprio 
menlrc rimpeguo mililare ame-
licano creacc conliiiiiiiinente nel 
Vietnam, sempre iiieuo pensa-
liile diventa una dhpnsizione 
di Mosca ad accellare proposle 
amerjeaue inlcsc a jjcneraro il-
lusioni sulla pos<ihilil;i di una 
(i cooperazioue » d i e non parla 
dalla accetln/iouo dellc regole 
delta coesistenza in Itilli pli 
scacchieri del mondo e prima 
ili lulto in Asia. « Non si pos-
siinn — scriveva ieri la Pravda 
— gctlare. ponii di amieizia in 
Kuropa ipiaudo allti pouli ven
tolin sistemalicamenle distrul-
li nel Vietnam dalle liomhc 
aiuericano ». 

Pcrsino gofTa, in quesla cor
nice, nppnrc la proposla siissiir-
rala da Johnson per una ridu-
zione dellc furze miliiari in I'.u-
ropa. I )o \e nuilrehhero, in que-
slo caso, i soldali amcricani ri-
lirali dal noslro conliiiente? In 
America o nel Vietnam? I.a ri-
<posia e del tutlo ovvia. V, co
me si puo allora chiedere una 
coi-a simile all'UUSS se prima 
non si metle uiiino a un pro-
ce*so concrelo, iiuienlico di »/<•• 
luiilatian d i e conduca alia pa
ce nel Vietnam? 

1'iiii (|iic-.li(iiic. tullaiia, ii-
inane: pel d i e Johnson ha «cel-
lo proprio ipieslo momenlo per 
iivan/are la sua « olleita ••? A 
noslro iiv\i-c> le i.iLiiniii =ono 
due I.a piiniii i- d ie , iKHin-laii-
te i pale*! iiisucii-<-i leuislrati, 
la diplom;i/iii iiinri ican.i non h.i 
annua riiiuiici.ilo al so^ino di 
olteiieie d.ill'l |{SS, in eamhio 
di una « cooperii/iouc n in I'.u-
rop.i, uiiino liherii in A>-i;i. La 
seciuida e d i e coscienle del <uo 
isol.unellto inleriiii/ioiiiile e (Id
le fMavi dillicolla insiule ni-uli 
sle^si Sliiii I'niti. Johnson ha 
tculato di superiire tutlo ipic-
slo a\im/iilldo proposle d i e teil-
ilono a far apparire il suo jrn-
\eruo come auimaln dalle mi-
•ilioii iiilcii/inni. I.'una e Till-
Ira matinvra souo deslinale a 
fallire. Da una paite. infalii 
I'l'H^S ha rUpoMo indii'iimlo 
rimiea slrada posMhile — ipiel-
hi della pace nel Vietnam — 
per la ripresa di un rinliull ivo 
dialo<;o disli'iisivo e diiU'allra 
uli «les«i idleali ileirAinerica 
hiinno rnllii IVIemeiilo di evi
denle dehole / /a della po<si/ione 
di Johnson, f. cosi un <li«cor?o 
desliuato, uelle inten/ioiii dei 
eoii«ij:lieri del capo della Casa 
Itiauca. a lirar fuori l'Ampri-
ra dalle sue dilTieolla si e ri-
sidlo iii un iiuovo. rhiaro in-
Micfcsso — politico e diplomii-
ticn — dei pruppi diripenli di 
Washington. 

a. \. 

Da parte delle » guardie rosse » 

Iiuovo attacco al 

comitato del 

PCC di Pechino 
II comitato e quello insediato nel corso 

della «rivoluzione culturale » 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 10. 

II cornspondente d.i Pechino 
della TASS inforina che ta pri 
ma miziativa del «nuo\o foalzo 
della rivoluzione culturale ». apor 
to con la festa del 1" ottobre con 
ferma la tendenzn delle « siu.ir 
die rosse > a colpire soprattu'to 
le strutture del partito dli t ttu-
denti rivoluzionari T dincono ora 
1'attacco. infatti. contro il conii 
tato cittadino del partito di Pe
chino. (Si tratta — e bene ricor 
dare — di un comitato. sorto do 
po una riorfianizzazione imposta 
Halle « guardie rosse ». all'inizio 
Hella « rivoluzione culturale ») 

Sulla facciata della sede del 
partito sono apparse co^l nume-
rose scritte che criticano la « li-
nea borghese e reazionaria del 
nnovo comitato del partito di Pe 
chino». 

Altri volantini dicono che ii nuo 
vo comitato c segue la ^te^^a via 
del vecchio. applicando una linea 
opportunistica e di de«tra e an-
pogeiando qnantj nel partito «<v 
stengono la via capitalistica i. 
Una scritta afferma anche che 
alcnni membri del coTiitato mci 
tano « l e mas«:e a Iottare c.in!'-o 
1« masse >. t Se il comitato nor 

Deputato negro 
si rifiufa di 

farsi giudicare 
da una giuria 
di soli bianchi 

NEW YORK. 10 
H deputato nejiro Adam Clay

ton Powcl 6 stato riciuiosciuto 
oggi colpevole di di«-pro//o alia 
Corte per non essersi prcscnta-
to per cinque volte davanli alia 
Corte Suprema dello St.ito di 
New York. 11 deputato che era 
stato convocato pcrche comvolto 
in un processo per diffamazionc 
si e rifiutato di comparire in 
aula pcrche la pinna era compo-
• ta di soli bianchi. 

sistera in questa strada — dice 
un'altra scritta — lo liquide-
remo >. 

I J TASS fa notare che ancora 
recentem^nte il Gentningibao par-
lava della riorganizzazione del 
Comitato di partito di Pechino 
come di una nuova vittoria delle 
idee di Mao Tse tunc e che. per 
intere settimane. colonne di di-
mo^tranti si crano recate a espri-
mere ai nuovi c'.e'ti il !oro oieno 
appoggio. 

a. g. 

Elogio a 
Lin Piao in 
una riunione 

di militari cinesi 
TOKIO. 10 

Dopo le lnformazioni diffuse 
nci giorni scorsi — secondo le 
quali lo stes«o min.stro della 
Difesa Lm Piao sarebbe stato 
fatto og?etto di cntiche da 
parte di alcuni gruppi di 
* guardie rosse» — viene nfe-
rito oggi in un disnaccio della 
agenzia Nuova Cina che il capo 
della Direzione politica del-
lF-scrcito popolare di libera 
7ione cine50. Siao Hua. ba elo-
giato Lin P;ao nel corso di una 
riunione di commissari pohtici 
dell a\ia7ione. Siao Hua e la 
acenzia defimscono «molto in> 
portantc» una recente direttiva 
data da Lin P.ao ai c,uadri del
le forre armate. in ba«^ alia 
quale «tutto il partito tutto lo 
esereito e tutto il POI^'O del 
I'mtero paese debbono essere 
imhcuiti del pensiero di Mao 
Tsetung. e il nostro modo di 
pensare si d c \ e identitlcare 
con lui ». 

Faccndo propri questi con
cetti. Siao Hua ha dichiarato 
che Lin Piao « s i e risoluta-
mente schierato al flanco di 
Mao>. Alcuni osscrvatori met-
tono in luce la possibility che 
Lin Piao sia sostenuto dalle 
f o n e armate anche contro le 
critiche di una parte delle 
< guardie rosse ». 

Capitale sudvietnamita in stato d'assedio per proteggere il ministro USA 

McNamara a Saigon: nuovo 
passo nella 
« scalata » 

II segrefario americano alia difesa non 
smentisce le voci sempre piu insistenti 
di un attacco al Nord - In preparazione 

sbarchi nella zona smilitarizzata 

SAIGON. 10. 
II ministro americano della 

difesa. McNamara. 6 giunto 
stamattina a Saigon, accolto 
dall'ambasciatore Cabot Lodge. 
dal comantlante delle truppe 
USA, gen. Westmoreland, e da 
una citta praticamente in stato 
d'assedio per garantirgli un 
qualche grado di sicurex/a Re 
stera a Saigon due giorni. e 
altri due giorni li passera nelle 
zone t settentrionali » del Viet 
nam del Sud. In questi quattro 
giorni esaminera la sitna/.ione 
attuale. i piani di aggressione 
futuri. e la richiesta di West 
moreland di avere nel Vietnam 
iy)0 (KM) soldali americani. con 
tro i 130.000 attuali ed i circa 
400 000 previsti per la prima-
vera. 

McNamara ha trovato il « go 
v e r n o » di Cao Ky in cattive 
acque A soli dieci giorni dalla 
conferenxa di Manila, infatti. 
II ministri civili hanno scritto a 
Ky una lettera eollettiva di di 
missioni. K* uno straseico del 
cnnflitto tra <nordisti» e «su 
disti» che gia aveva portato 
alle (limissioni del ministro del
ta sanita 

AITaeroporto. McNamara ha 
parlato coi giornalisti. breve-
mente. Gli e stato chiesto co 
sa avesse da dire sulle voci di 
una imminentc invasione del 
Nord. Non ha risposto diretta 
trente. Ha detto: * Abbiamo 
gia alTermato chiaramente mnl 
te volte che i nostri obbiet-
tivi nel Slid Vietnam sono li-
mitati e non includnnn la di-
struzione del regime comuni-
sta del Nord >. E". piu o meno. 
la stessa risposta che diede 
quando gli chiesero, a suo tem
po. se gli USA intendessero 
bombardare il Nord Allora ri-
spose che la guerra dnveva es
sere vinta nel Sud. Oggi gli 6 
stato anche chiesto se gli USA 
intendessero invadere la zona 
demilitarizzata del 17. paralle-
lo. Ancora una vnlta ha evita-
to una risposta diretta. affer-
mando solo che USA e fantocci 
di Saigon « sono ansiosi » di mi-
gliorare la situazione nella zo 
tin smilitarizzata «afl inche la 
Commissione internazionale di 
controllo possa ispezionarla >. 
Intanto. la zona demilitarizza
ta veniva sottoposta a dodici 
bornbardamenti nel giro di 24 
ore. La facile previsione che la 
visita di McNamara si tradur-
ra in un nuovo passo della 
< scalata > della aggressione 
sembra intanto venire confer-
mata dai fatti. ancor prima di 
quanto ci si attendesse. L'in-
tero corpo dei « marines » ame
ricani e in movimento verso 
la fascia smilitarizzata. Due in
tere divisioni sono state spo-
state verso il Nord. La terza 
divisione si e spostata dalla 
zona di Danang a quella di 
Phu Bai. 30 km. pin a nord; 
la prima divisione si e sposta
ta a Chu Lai. mentre prima era 
impiegata a nord est di Saigon. 
II portavoce militare USA ha 
aggiunto un commento sinistro 
a queste informnzioni. Tali 
spostamenti. egli ha detto. mi 
rano a potenziare il dispositi 
vo di «prima schiera ». e il 
nuovo dispositivo pud conside-
rarsi « immediatamente a ri-
dosso del perimetro meridio-
nale della zona demilitarizza
ta > Tutto e pronto quindi per 
1'esecuzione dei piani di cui 
nelle ultime settimane si e mol
to parlato: costituzione di un 
autentico e fronle » a ridosso 
della zona demilitarizzata. op-
pure invasione della zona della 
Repubblica democratica vietna-
mita nella parte vicina al 17. 
parallelo. con operazioni attra-
verso il 17. parallelo e con-
temporanei sbarchi anfibi. II 
martellamento continuo della 
zona immediatamente a nord 
del 17 parallelo. rafforzato og
gi con incursioni dei B-52. po 
trrbbe essere a qursto propo 
sito indicat ive 

Ma proprio qucste incursioni 
continue, sono la riprova del 
fallimento militare e politico 
deiraggress ione USA al Viet
nam. Oggi la iVeir Vorfc He
rald Tribune rivela che nel so 
lo 1%6 verranno sganciate sul 
Vietnam piii bombe di quante 
gli americani ne sganciarono 
durante tutta la seconda guer
ra mondiale su tuti i teatri di 
guerra del Pacifico: KW.000 ton 
ncllatc contro 502.781. E sa-
ranno pii^ di un terzo del to
la le delle bombe sganciate sul 
la Germania nazista dalle for-
ze alleate. E molte di piii di 
quelle sganciate in Ire anni di 
guerra in Corea I risultati di 
questi bornbardamenti sul Viet 
nam sono stati nulli. mentre 
le perdite aeree salgono pau-
rosamente; Radio Hanoi, an-
nunciando rabbattimento icri 
di tre aerei USA. ha dato un 
totale di 1.490. II New York 

Mosca 

Aperte le conversazioni 
fra sovietici e polacchi 

Gomulka e Cyrankiewicz calorosamente accolti - II Vietnam 
e I'Europa al centro delle consultazioni 

DALLA PRIMA 
Parigi 

Times cita il caso di uno squa-
drone di stanza a Ta Kbit, in 
Thailandia, che ha perduto in 
un mose 15 dei suoi 18 aerei. e 
fl piloti. 

Oggi. porhe ore prima del-
1'arrivo di McNamara. il FNL 
ha attaccato un gnmde auto 
piirco americano alia periferia \ 
di Saigon F.' il secondo attac 
co contro questn nutoparco 
Nel primo vennero distrutti 51 
autoearri. stavolta gli america
ni si limitann a segnalare la 
perdita « di un certo numero 
di veicoli ». 

L'agenzin LtHPraz/one. orga 
no del FNL. commenta alcuni 
« appelli di pace » che — essa 
dice — sono stati lanciati « da 
alcuni cirroli con patetico ac-
cento ». Sottolineando che que 
sti appelli « non fanno distin-
zione fra I'aggressnre e la vit-
tima doH'aggressione ». I'agen 
zia afferma che essi t servono 
solo a distogliere i popoli del 
mondo dalla loro lotta per por-
re fine alPaggressione impe-
rialista americana nel Viet 
nam Unitamente alle parole 
ipocrite di Johnson e Goldberg. 
alia minnccin di Eisenhower di 
usare armi nucleari e alia as 
surda prnposta in sei piinti di 
Brown, il patetico appello per 
la pace diramato dai suddetti 
circoli - dice l'agenzia — puo 
solo servire la politica di guer
ra degli USA. Se Johnson e 
un buon cristiano non deve far 
altro che porre fine all 'aggrcs 
sione e riportare le truppe 
americane a casa. Non avra al 
lora bisogno di pregare per la 
p a c e (aUusione alia partecipa-
zione di Johnson ad una pre-
ghiera per la pace nel Viet
nam • N.d.R.) pcrche la pace 
verra immediatamente ristabi-
lita in tutto il Vietnam e i figli 
del popolo americano non do 
vrannn piu morire in un paese 
lontano migliaia di chilometri 
dagli U S A * . 

MOSCA — II presidente Breznev e il segretario del POUP, Gomulka, salulano la folia mosco-
vita dopo le accoglienze alia delegazione polacca 

MOSCA. 10. 

i companni Gomulka e Cpran 
ktewicz sono scesi dallo 1L-18 
che li lia portati a .Moscn. alia te
nia della deletiazwne polacca in 
t-isita «//iciaIe all'Unione Sovie-
tica. alle 12 m punto. Krano ad 
accoijlierli. jra oli altri, i com 
jmuni llreznev. Kovsuihin. Sttslor. 
I'olianski e Sceliepin 

iVei brevi discorsi di saluto. sia 
Breznev che Gomulka hanno 
messo in rilicio la jratcrna ami-
cizia c solidarwtd che U'fiano i 
due i>aesi e i due partiti. t l.a 
nostra umta e la nostra amicizia 
ha detto jra 1'altro Gomulka — 
rappresentano un ancllo unpor-
tante della comunitii socialitta. 
L'uniia e la solularieta dei partiti 
comunisti sono oooi la forza prin 
cipale del jronte della pace, so 
no lo strumento decisivo per as-
sicurare la pace in tutto il mon 
do e per far fallire i piani delle 
forze aapressire imperialiste ». 

Poche ore dopo. al Cremlmo. 
avevano inizio le conversazioni. 
alle quali parteciuano. per i so
vietici. Breznev. Kossighm. Su 
slov e Andropov. Un comunicato 
reso nolo in serata informa che 

Dopo la visita di Couve 

Jivkov ospite 
per sette giorni del 
governo frantese 

II presidente bulgaro sara ricevuto da De Gaulle 
Verra firmato un accordo culturale e ampliato 

I'accordo commerciale 
PARIGI. 10. 

Ii presidente del Consiglio e 
primo segretario del partito co-
munista della Bulgaria. Todor 

-Ukov e giunto ocgi in France 
per una visita ufficiale di una set-
timana. 

II viaggio dell'uomo di gover-

Indonesia 

Preannunciata 
una inchiesta 

contro Sukarno 
TOKIO. 10. 

n ministro degli esteri indo-
nesiano Malik ha dichiarato oggi 
— allla Assodazione 'lella stam-
pa estera a Tokio — che una in
chiesta sara aperta dalla magi-
^tratura indonesiana a carico del 
nre-idente Sukarno, onde accer 
tare la fondate77a delle accu=e 
— mo«cc a Sukarno nel corso 
dei proccssi politici condotti da: 
tribunali mihtan indonesiani — 
secondo le quali egli s^rebbe sta
to ccoimolto nel fallito colpo di 
Stato» dell'anno scorso. Ci si 
chiede come un capo di Stato che 
esernta poteri effftti\i — come 
era Sukarno fino al 30 ^ettembre 
19fvS — pos«a essere coinvolto in 
un tentativo di colpo di Stato. A 
meno che non <i trattas<;e invece 
— co«a certamente vera ma che 
i militari negano — di un tenta
tivo di opporsi al colpo di Stato 
dei capi militari di destra. che 
e precisamente quanto si e ve-
rificato In o^ni ca«o. la diehia 
ra7tone del ministro indica che 
i capi m litari non intendono fer 
mar*i prima di avere rovescia 
to Sukarno. 

lnformazioni da Giakarta re-
cano che i capi militari stanno 
cercando di smobilitare i gjovani 
scalmanati. di cui si sono serviti 
nel corso dell'anno per attuare 
manifestazioni di piazza antico-
muniste, e in sostegno della lo
ro politica: essi hanno infatti or-
dinato agli studenti di tornare 
alle scuole. 

no bulgaro e iniziato a Nizza; 
prima di cominciare i coliociin 
politici a Parigi. -livkov. vi.site 
ra. nel sud della Francia. alcune 
realizzazioni industriali della zo
na di Nizza. Nimes e Marsigha. 

Sul piano politico. I'accoglien-
7a riservata a Couve De Mur-
ville. in occasion? flel suo viag
gio in Bulcaria nellapriie scor
so. testimoma dei huoni rapporti 
che intercorrono tra i due pae-
si. Gli osscrvatori pensano per-
tanto che la venuta nei!a c.i|>ita 
Ic francese di Jivkov contr.hu-rj 
a strintrere ancora di piu i le-
gami franco- bulgari. allaccia-
ti per la prima volta nel 1963 
con la cren7inne delle ambascia-
te dei due paesi a 5>ofia ed a 
Parigi. 

I colloqui che il primo mini
stro bulgaro avra al Quai d'Or-
say. secondo gli osservatori. do-
VTebbero ancora una volta ricon-
fermare I'identita di vedute esi-
«tente fra Francia e Bulgaria 
sul!e relazioni intemazionali. e 
specialmente per quel che ri-
guarda il prohlema del Vietnam 
c la sicurc7za enropea. 

All'ordine del giomo saranno 
anche parecchi problemi bilate 
rali. tra i quali particolare im-
portan7a avranno i rapporti com-
merciah tra i d;:e paesi. II vo
lume globale del eommercio 
franco bulgaro e triplicato negli 
ultimi dnque anni. ma mentre 
le esportazioni francesi verso la 
Bulgaria sono in co^tante pro-
gresso quelle provenienti dalla 
Bulcaria sono in regresso dal 
1963. -

Globalmente. la Francia e un 
cl-.ente secondario della Bulgaria 
mentre e ii sesto dei suoi for-
nitori. dopo I'URSS. la Germa
nia Est, la Cecoslovacchia. la 
Polonia e la Germania Ovest 

Sul piano culturale. saranno 
firmati due accordi: l'uno a lun-
go termine, il secondo di coope-
razione scientifica e tecnica. 

Nel corso del suo soggiomo 
parigino. il presidente del con
siglio bulgaro sara ricevuto al-
l'EUseo dal generale De Gaulle. 

(ptesta primo mcontro si e siolto 
« in una atwosjera di fraterna 
amicizia e di comprensione re-
ciproca » e che * ha avuto luoao 
un larao scamhio di apinioni sul-
lo sriluppo della collaborazione 
fra UliSS e Polonia *. 

Sembra. dunque. che questa 
prima aiornata sia stata dedi-
cata ail'esame dei problemi bila-
terali. Ma e certo che i piu im 
portanti tcmi in dtscussione ri 
(juardano la politica estera: Viet
nam. Eumpa. movimento comuni-
sta internazionale. con particolare 
riferimentn sicuramente. anche 
all'inizio della nuora * offensiva 
di pice > americana in direzione. 
questa volta. dell'URSS e dei 
paesi socialist! europei 

E' qia no!a. a questo proposito. 
la pofizione sovietica. Ma giacche 
I'ofjensiva america:.a c sempre 
insistente e dalla stamna inte-
rctsata e presentata come possi
ble una riduzione della tensione 
internazionale (di pari passo con 
la continuazionc e magari I'al-
iaroamento dell'aanressinne ame
ricana nel Sud est asiatico) e be 
ne forse ricordarla ricorrendo al
le parole con le quali la Pravda 
di questa maltina. per la penna 
di Maierski replicava alle recen-
ti dichiarazioni di Johnson. 
«Tutt i — scriveva I'osscrvatore 
politico della Pravd.i — hanno 
pntuto constatare suliitn come il 
presidente. parlando della poli
tico americana in Europa e ver 
so i paesi socialisti. non abbia 
detto nemmeno una parola sul 
Vietnam. A questo proposito. non 
ci si pud non domandare: &. pos-
s'.bile prendere sul serio un di-
scorso sui < ponti tra est ed 
ovest » menfre le bombe ameri
cane fanno saltare in ana ponti 
veri nel Vietnam, mentre qli aq 
qressari portano la morte e cal-
pestano quella terra? ». 

Non si pud dnnenticare. scrive
va del resto lo stesso giornale 
il giomo prima, a proposito dei 
rapporti sovietico americani e 
della possibilita di un loro mi-
glioramento. cite t sono propria 
pit atti annressivi deali Stati 
Uniti nel Swlest asiatico ad aver 
provocato un aniravamento del
la tensione internazionale. e ad 
aver suscitato una cosi profonda 
inquietudme in tutto il mondo >. 

1M strada. dunque. F"'r un nav-
vicmamentn USA-URSS. per una 
riduzione tlella tensione che peso 
sul moido. c'e. ma essa passa 
per il Vietnam. 11 che non si-
qnifica. naturalmentc. che parti 
co'ari inizia'ive d:rette ad alien-
genre la situazione (accordi sul
la * non ingerenza negli affari 
interni di un altro paese ». per fa 
non proliferazione delle armi ato-
miche. per la fine degli esperi-
menti nucleari di ogni tipo. pas 
-i a r an t i per la creazione di un 
sistema di sicurezza europeo. ec-
cetera) non siano augurabili e 
no-sib'li: ma gli americani non 
possono illudersi — questo il sen
so della posizione sovietica — di 
g'ocare con la pace in Europa. 
mentre fanno la guerra in Asia. 
tanto p'ii che anche in Europa 
essi devano rispondere, di jron
te ai pono'.i, della loro politici 
aqgress'na. 

L'attesa per g'i incontri sovte 
ticfrpolacchi si accentra. natu 
ralmente, soprattutto altorno a 
qveste questioni. Per il resto 
(aiuto al Vietnam, valutazione 
dei « fatti cinesi >. ecc.). le con 
versazion-. non dovrehbero presen-
tare nontd rispetto ai reccnti 
cemtatti di Breznev con i dirigen-
M della Bulaar-a. d^l'.a Jwjn*'.a 
via e della Unahena. Son a caso 
la Tas.<. dando notizia dell'arri-
vo della delegazione polacca. di-
cera che le conversazioni inizia 
te ogai a Mosca mnno collegate 
a quelle che hanno acu'.o luogo 
a Sofia. Budapest e Belgrado 
Queah incontri -~ come i lettori 
ricorderanno — Si sono conclusi 
con comunicati nei quali si met 
tcra in particolare riVcvo la ne 
cessita di formre al Vietnam 
quel maaaore aiuto reso neces-
sario dalla svolta impressa alia 
anerra daali americani e d, la-
vorare per rmsaldare I'umta del 
movimento comunista interna
zionale. 

11 viaggio a Vienna di Podgor 
nu. che avrebbe dovuto acer luo
go oggi. e stato intanto sospesc 
e rinrinfo a data da destinarsi 
per una improvvisa tndisposizio-
ne (un semplice raffreddore in-
fluenzale) che ha colptio nella 
serata di ieri. il presidente del 
Soviet Supremo. La Pravda da 
stamane notizia della sospensione 
del viaggio in coda ad un servi-

zio del suo inviato a Vienna sul
la situazione nella capitale. alia 
vigilia degli incontri austro so
vietici. Ancora nella giornata di 
ieri. dunque. ii viaggio di Pod-
ijormj veniva dato per certo. 

Adriano Guerra 

Wroclaw 

Vescovo 
poiacco 

riafferma 
hntangibilita 
dei confini 

WROCLAW. 10. 
II vescovo di Wroclav. Anton 

Pawlowski, ha riaffermato oi'-ii 
— nel corso di una delle eel" 
brazioni del millennio della chie-
sa cattolica in Polonia — die Îi 
attuali confini fra Polonia e Ger 
mania sono giusti e sacri. I! \ o 
«covo. la cui dioce>i comprende 
per l'appunto quella parte del 
territorio poiacco che fu domi-
nata e oppres s dalla Germania. 
ha ricordato le parole del Papa 
Giovanni XXIII, il quale chl>e a 
compiacersi. come e ben noto, 
per i! fatto che territori polacchi 
crano < tornati alia Polonia dopo 
secoli J.. II vescovo Paw'owski ha 
concluso questa parte del suo rii-
scorso con 1103 ferma dichiara 
zione: « Dichiariamo solennemen 
te — eaYi ha detto — die tali ter
ritori formano parte in'egrante 
della nostra m.idrcpatri.i ». 

II cardinale Wys/ynski. nnm ite 
di Polonia. pre-ente alia celebra-
zione. non ha contestato Taffer 
ma/ :ore del ve-covo Pawlowski 
e si e an/i a-'canto, nel suo in-
tervento. dal riferir-i ai territori 
no'acchi gia dominati dai tedf-'-
schi. SuirargoiiK'nto. COUM' e noto. 
Wyszynski ha tenuto una posi
zione amhigua nel cartengio con 
i vescovi tede«chi. K-iIi ha voluto 
anche o22i attaccare con la con 
<\icla acrimon>a il resin-e "=oCi.i-
lista della Polonia. ma h i sre!to 
un •erreno diver<=o: quello della 
cultura. tentando di farsi accet 
tare come paladino della t '.ibert;i 
d; pensVro ». 

Importante contratto 

firmato a Mosca 

Uno stabilimento 
chimico sara 

costruito 
nell'URSS dallo 

Montedison 
MOSCA 10. 

Un contratto TH r varie df cine 
di milioni di dollari e stato fir
mato oggi a Mosca fra la Mon 
tedison e il govern*! so \ ie t ico . 
L'impresa italiana fornira un 
impianto p<r la produzione di 
melanina da urea, una resina 
assai costo«a e pregiata che h? 
varie applicazioni industriali. 

I.a Montedison fornira al 
I'URSS attrezzature. apparec 
chi. materiali . procedimenti. 
l icenze. assistenza tecnica per 
il montaggio e la mes«? a pun 
to dello stabilimento che sor-
cera a Kirovakan (Armenia) 
a qualche centinaio di chilo
metri da Erivan. L'impianto. 
che potrebbe entrare in funzio 
ne fra tre anni. produrra an-
nualmente diecimila tonncllate 
di melanina. quanto cioe ne 
produce in Italia la Monte
dison. Esso c l'undicesimo che 
la societa italiana monta in 
territorio sovietico. 

parte del territorio e della po-
polazione del Vietnam del sud. 
ogni soluzione iwlitica che non 
tenga conto di questa situazio 
ne non e conforme alia realta. 

La risoluzione. oltre ai fon-
damentali punti politici sopra-
es|H)sti, contiene anche un ri-
chiamo fedele agli accordi di 
Ginevra del 1954 per la futura 
organizzazione del Vietnam: a) 
fino a che il Vietnam sara divi-
so in due zone, il Vietnam del 
sud dovra essere guidato dai 
sudvietnamiti soltnnto attraver-
so un governo di coali/ ione, che 
procedera alia creazione di 
istituzioni democratiche. s en /a 
discrimina/.ione alcuna: b) la 
riunilica/ione del Vietnam sara 
realizzata attraverso una pro-
cwlura democratica. lissata in 
cotnune dai due governi del 
Nord e del Sud; c) sara proi-
bito ad ogni statu straniero di 
creare nel Vietnam basi mili
tari o di integrare il Vietnam 
in a l lean/e militari: d) il con 
trollo degli accordi sara alii 
dato ad una commissione in 
ternazionale nominata dagli 
stati componenti la conferen/a 
di Ginevra. 

Gromiko 
i ibadi>ce il riliuto di un'aitili 
eiosa scissiune del prohlema 
della pace. «. K" ben noto — h.i 
scritto ieri la Pravda — che 
il bumbardamento di uno dei 
paesi soeialisti. la HDV. e il 
piu grave ostacolu sulla \ ia di 
un miglioiamentu delle rein 
•/ioni e di un lilassamentn ilcl 
la tensione intcrna/ionnle ••>. 
Dall'altra. i sovietici hanno 
sottolineato che la chiave del 
la coopeia/ iune in Kuropa ii 
siede nella sulu/inne di pro 
blemi come quelli delle riven 
diea/ioni nucleari della HFT. 
della s i cure / /a . del ticonosei 
mento della HOT e delle at 
tuali frontiere. 

Se la discussione tra John 
son e Gromiko abbia messo in 
luce clementi nuovi. da questo 
punto di \ i s ta . nun e dato sa 
pere. ma e da ritenere che i 
dirigenti anu-ricani siano ri-
masti sul terreno di un gene 
rico possibilismo. V\\ certo in 
teresse ha suscitato l'annun 
cio. dato dal portavoce di 
Johnson, che qiiest'ultimo ha 
presentato a Gromiko i diri
genti democratici del Congres-
so. tra i quali il .senatore Mike 
Mansfield, ini/iatore deH'a/io 
ne parlnmcntnrc a fa \ore di 
una riduzione delle truppe 
americane in Kuropa. Ma il 
funzionario ha specilieato clu-
il ministro sovietico e i par-
lamentari. che ave \ano un ap 
puntamenlo con Johnson e 
hanno dovuto aspettare a can 
sa del prolungarsi del collo 
quio americano sovietico. si M> 
no limitati a stringersi la ma 
no e a scambiare alcune frasi 
di c ircostan/a. 

Alle Na/ioni Unite, il dibat-
tito e (iroseguito intanto con 
gli interventi del vice ministro 
degli Ksteri poiacco. W'inie-
vvic/, dello svedese Nilssou. 
del tunisino l labib Burghiba jr.. 
e <Ieirirlande.se Aiken. Winie-
vvicz ha indicato nell'aggres 
sione americana al Vietnam 
la causa principal*' delta ten 
sione internazionale: si 6 pro 
nunciato d'altra parte a favo 
re di una conferen/a sulla si
curezza europea. che jxitrchbo 
essere preparata. ha detto. da 
misure distensive in <ampo 
econnmieo. scientifico e cultu 
rale. Nilsson ha recato il suo 
appoggio al piano LI Thant per 
una soluzione giaduale <ld 
<'on!Iitto vietnamita. A favoic 
ili tale solu/ionc si sono gene 
ricaiiK-nte pronunciati gli altri. 

Questo prese <li posizione con 
tinuano ad avere cchi <Iis<or 
<lanti nll'interr.o <Iegli Stati 
ITniti. Tn un'intervista ti-levi 
s iva. il senatore John Stennis. 
presidente della sottocommis 
sione per gli affari militari. ha 
chiesto oggi il bombardnmen 
to di t nuovi obbiettivi indu 
striali » della HDV. e<l even 
tualmente I'impiego <Ii armi 
nucleari tatl iche t ir i=chiamo 
di avere delle noie con la Ci 
na. ma sono rischi che si de 
vono assumercT) . Stennis ha 
detto anche che la guerra co 
sta agli Stati Uniti due miliar 
di di dollari al mr-^e e che il 
governo chiedcra " indubbia 
i m n t i ' j l'anno prossimo cre<ii 
ti supplemi ntari per 12 15 mi 
liardi di dollari. 

Anche Eisenhower istavolta 
negando di volersi riferire alle 
atomiche. che nel Vietnam 
* non si possono usare in mo 
do utile r) ha ripetuto che oc-
corre * vincere rapidamente ». 
usando tutti i mezzi atti alio 
scopo. senza di che < la perdi
ta di vite americane continue 
ra c il morale si abbas^era >. 

II senatore Fulhright. presi 

reditoriale 
nale c destinata molto probabilmente a diventare 
1'elcmcnto catalizzatore della crisi del ccntro-sinistra, 
insieme ai drammatiri sviluppi della situazione inter-

Inazionale. 
I Bisopna in tutti i modi, in questa situazione. con-
.durre un attacco con tutti i mezzi. da destra e da 
1 sinistra, contro il PCI, che e la forza destinata a gui-
dare la riscossa contro il fallimento e la crisi del ccn
tro-sinistra. Servono a questo scopo gli ex comunisti, 
anche se sono usciti o sono stati espulsi dal partito 
per difendere dal carrierismo il nostro sano organismo 
dcmocralico c proletario. Servono «i cinesi». Serve 
tutto. Ci si affaticano intorno gli uffici della polizia 
specializzati (da tempi immemorabili!) in provoca-
zioni anticomuniste, le casse dei grandi monopoli, le 
segreterie dei partiti del centro-sinistra. Ci si era gia 
impegnato, in prima persona, il ministro delle Finan-
ze. Ora anche il ministro degli Interni non ha voluto 
mancare 1'occasione. 

Se ne vergogni. on. Taviani! Ma rifletta anche che 
con questi metodi almeno due ministri degli Interni 
prima di lei, Scelba e Tambroni, non ci hanno per
duto, in questo giuoco anticomunista, solo la faccia. 

dente della Commissione este 
ri. ha rivelato invece oggi di 
aver scritto il 6 giugtio scorso 
a Johnson per sottoporgli le 
raccomandazioni contenute in 
un rapporto redatto. su sua ri
chiesta. da quattro professori 
deirUniversita di Princeton. 
per la « neutralizzazione » del 
sud est asiatico. Fulbright ha 
dichiarato che « poiche ne In 
Cina ne gli Stati Uniti sono di 
sposti a riconoscere In domi-
nazione l'uno deH'altro sul sud-
est as iat ico». questa formula 
c Tunica suscettibile di offrire 
una soluzione del conflitto. Oli 
estensori del rapporto ritengo 
no che un primo passo in que
sta direzione potrebbe essere 
la neutralizzazione del Viet
nam, del Laos e della Cam-
bogia. 

Johnson non aveva mat rive
lato Tesistenza del rapporto 
della cui idea fondamentale si 
e serv ito. in dichiarazioni e di
scorsi. unieanunte come diver-
sivo. 

Metallurgical 
tie lo sciopero nelle altie a/ien-
de iivverra gievedi e venenli. 
A Itoma, lo sciopeio e pievisto 
I>IT Jom.ui. o liovc li 1:1 mime 
;o-e .1/ en.le ii'...n|i v - e q.u'llo ili'l 
1 im'n) ^ ili Poau'/ui). Alia Fat me. 
-i.io,)e:'i iiht. il.'.i.it. 04m. iloiii.un 
t' do.11,in, l.ilf.ti OM1 e Fat me 
P'o-eJiuraii'io I'.i^.t.t/'ono veae-.U 
PIT 1', iinnnlet.eiie.'r.o ilelle Hi o:e 
-ft; iii.iu.ili |): ev .-'.c. 

l.a piessnine eperaia per uno 
shocio positivo e 1'iipido, e as
sai tin te. I.o ha dmio-tiato la 
vivtue e atfollata iis-eniblea di 
aiiivisti FIO.M tenuta lei 1 a Mi 
hum: il sue ecssi) della 1 ipre-a 
d: lotta e alcune tituhan/c nel 
padinntito — e stato detto — 
lendono necessario pio-cimite 
la battaglia. Pei osiiii e i-onvo 
cato un Direttivo strnordmarin 
della FIOM milar.ese. 

I sindacati na/ionali stanno 
intanto esaminaudo randumento 
deuh incontri intereoiifedcrali te-
ntiti da venerdi a doineniea. che 
dovrehbero ripiendere movedi. 
L'Ksecutivo FIt)M ha dato ieri 
una prima \aluta/ione. adottan-
do le lelative (letermina/iom 
clu*. valutate a loio volta dai 
Direttivi provineiali. saranno re 
se note o;JHi dopo la eonsulta-
zione con la FIM (elte liimisce 
in uiornata il pioprio Ksecutivo'i 
e con la t'H.M Sen/a eonsnlta 
zinni invi'ce. la FILM lia deeiso 
ieri la sospensione dei*li seinperi 
nelle a/U'ude private, pur fa 
<endo lilevare innie iiiseddisfa 
rente la posi/ione padron.ile sul 
I'oiario di lavoro, uh siatti di 
an/iamta. I'indi'nnita di lujuida 
zione L'incontro ton rinter-ind. 
per i l.'iO inila iretallur'-Mii del 
le a/iende a paitecin.i/ione sta 
tale iilove le trattative sono in 
tenotle^ e intanto -tato unv into 
a o'jtzi 

l'ro-e'_'ue mtan'o la e-epaia 
/ioiM' del secondo sempe'o con 
trattuale <Iei -CD inila lavor.itori 
<'himiei e farmaceutici lis-'>to 
iinitariainenle per il 111 N l."> Co 
mizi =onn stati leniiti a Milann 
ilavanti alia Lenetit Montec.it:ni 
1 inate e i i ir\C\'-\ di f'esjino 
Maderno- hanro pailate i s r 
t'retari nrnvinciah dei t ie sin 
ilacati rilevando che nn nuovo 
forte sciopero •mnnmctehbe un 
car^ttrre ri^ohitivo alia lotta 
Comizi unitari smut «-'ia previsti 
per ot!i£i iRrill. Ma\ Maver. 
Sieroternpico Saffa. Itietitcrl: 
ad Alessandria, e stato diffusn 
un volantino umtario die invita 
alio scinnom f i e coptta^l.i con 
le voci iliffuse dalla I'll, metal 
lurcif'i che dor.n aver snspeso 
lo seiopero di c»tet'oria. prenie 
affinche venca so-iieso anche 
oiicllo dei chimiei l'n incn»itio 
fra le tre soitre'erie nazionali <̂  
previstn per OL'L'i. in merito alia 
verten7a. 

Dnmnni intanto nvr.i IIIOL'O 
rnnnimeiato incr.ntro fra padro 
ni e sindncnti ner il contratto 
dei 4f) mila dolriari fun anno 
di naita/ioni). dopo che I'lilfimn 
comnalto scioiwto di tit ore nve 
' a ennvintn cli indnstrinli n enn-
vocan1 trattative Rrst:ino in n*ii 
tazione. Tra i ">nf) mila alimrn 
tnristi. le «ecurnti ea'e^orie' 
o.istai. niaivimisti. risieri. vi-
nai. li(|iioristi. eonservirri (*vt-
tif-r ve£?e'aIeV l.ittiorn caseari. r 
lavnratori dei dadi estratli. e 
vari 

Per ch edili. infine. le Imita
tive rontinuano s^nza risultati. 
VeU'iiItimo incr.ntro per qnrsta 
'iro^s.i catecoria si ^ovn avuti 
iromrnti di ten-inne fr.i sinda 
ra'i e mdrnni. sitcrie sn qijp 
ctioni e='-on7iati coire il salarin 
">nrmo cirantito i co'timi n i 
rliritti sindacali I co-t'iittori 
mnntencono nosizioni d ie nrm 
rffi^entono una «=o1ii7ion«» dell.i 
vertrn7,i nnerta nnch'rss.i da 
'in anno rnme nnolln dei metal-
'ureici e decli nlim*ntari-ti P<-r 
•I salrsrio fnr.in'ito fri'-'i'O-'o 
'Iilla partirol.1T natura sfaeio 
i-»'e f intcrmittrnte dot lavoro 
ed'lizio) i pif'roni vofliono ca-
\ irc»>la rnn l'i=fitnto dr-H'.inziii-
iifa di ni^stiere. nvntre i sfn-
'laca'i rh'rdono una ^oliiziorf 
attraverso la Tnssa Edi'e S*ii 
diritM coptrattnali te nnsiz'nni «n-
rn loot are e snj co'timi I'-WfE 
Tietra ii"a rfTrttiva rejrolamerta-
7inne Mentre puov-i incontri so
no fissafi nor it 1R e il 20 21. 
i sindarnfi drcM rd;Ii si riimi-
"-ar.no per valutarr randarrmfn 
delta trattntiva e decidrre imn 
linea di rondo»tn romii^e 
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