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Van Thieu e Ky a rapporto dal capo del Pentagono 

I fantocci di Saigon chiedono 

altri soldati USA a McNamara 
Varato un piano di minamento lungo la fascia demilitarizzata 

Importanti accordi di 

cooperazione scientifica 

Raao sovietico 
per la sonda 

spaziale francese 
SAIGON. 11. 

II ministro americano delta di-
fesa, McNamara. ha ascoltato 
oggi le richieste del gen. West
moreland e dei fantocci Nguyen 
Van Thieu. « capo dello stato >, 
e Nguyen Cao Ky. «primo mi
nistro*. Le richieste sono quelle 
che ci si attendeva: occorre un 
maggior numero di soldati ame-
ricani. Thieu e Ky, che McNa
mara ha incontrato separata-
mente per mezz'ora, avrebbero 
ricevuto anche un messaggio 
personate di Johnson. Un mag
gior numero di truppe america-
ne signifjca. secondo le indi-
screzioni avutesi nei giorni scor-
si, portare il totale dei soldati 
USA nel Vietnam a 600.000. 

McNamara nel prossimi due 
giorni visitera basi americane 
nel Vietnam del Sud. Ma a lato 

Falo 
di libri 

in lingua 
russa 

a Canton 
TOKIO. 11. 

Una odierna trasmissione di 
Radio Pechino informa che la 
direttiva impartita nei giorni 
scorsi dal ministro delta Dife.sa 
Lin Piao ai quadrj (telle forze 
armate — ed elogiata ieri da 
Siao Hua. capo delta Direzione 
politica dell'esercito — ha rice
vuto una «immediata ed entu-
siastica risposta > dai comandan-
ti militari in tutto il paese. La 
direttiva. come e noto. si riferi-
sce ancora una volta alia neces
sity di studiare le opere di Mao 
Tse-tung. 

La trasmissione di Radio Pe
chino precisa che numerosi co-
mandanti di unita militari hanno 
convocato riunioni alto scopo di 
manifestare la propria adesione 
a tale direttiva. A Pechino. Muk
den. Sciangai. Canton. Wuhan e 
altre citta. sono state lanciate 
campagne in tal senso, con mani
fest! in cui si after ma che c la 
direttiva di Lin Piao e piu che 
eccellente >. 

Un tentativo di illustrare e 
giustificare il ruolo delie «guar-
die rosse > £ compiuto oggi dalla 
agenzia Nuova Cina, la quale 
scrive che esse sono « una forza 
di riserva > dell'esercito popola-
re, e che come questo « la loro 
organizzazione 6 divisa in com-
pagnie. sezioni e squadre. Esi-
stono inoltre unita di combatti-
mcnto create talvolta per assol-
vere compiti ben determinati >. 
L'agenzia delinisce le «guardie 
rosse > come c un corpo altamen-
te rivoluzionario. destinato a svol-
gere missioni di combattimento 
e a fare un lavoro di studio e 
di propaganda ». 

Alcuni studenti della universi-
ta Hsinhua di Pechino. interpel-
lati da giornalisti giapponesi. 
hanno conrermato la loro adesio
ne alle posizioni di Lin Piao, 
avanzando invece riserve quanto 
a Liu Sciaoci. Essi hanno poi 
dichiarato che il rettore e otto 
altri docenti dell'Universita sono 
stati costretti dalle « guardie ros
se > ad assumere le funzioni pro-
prie dei bidelli. come la pulizia 
delle aule e simili. perche si sa-
rebbero oppasti alio < studio del 
pcnsiero di Mao Tse-tung >. 

Secondo altre fonU. circa 250 
docenti in universita e scuole su-
periori cinesi sarebbero stati de-
stituiti. per analoghi motivi. Si 
apprende mfine che violente ma-
nifestazioni antisovietiche hanno 
raggiunto tin ntiovo grado di e.sa-
sperazione a Canton, dove sono 
stati affissi addirittura manife
st! con la scritta: « L'URSS e il 
nemico numero uno del popolo ci-
nese >. Le « guardie rosse > han 
no inoltre dato alle fiamme tutti 
i libri in lingua russa che han
no trovato nelle biblioteche. 

della sua visita. un dirigente 
tccnico del Pentagono. John Fo
ster, si occupera della realizza-
zione di un piano la cui esisten-
za viene rivelata stamane dal 
t Washington Daily News >: la 
costituzione di uno sbarramento 
di mine lungo tutta la fascia 
smilitarizzata del 17. parallelo. 
Si tratta di un progetto che ver-
rebbe a costare come minimo 
un miliardo di dollari (oltre 600 
miliardi di lire italiane), < se 
non molto di piu ». Questo prey 
getto e gia stato deciso. e si 
tratta solo di vedere t dove, 
quando e come» realizzarlo. 
John Foster potrebbe, a questo 
proposito, recarsi nella stessa 
zona demilitarizzata, il che pre-
suppone che, con lui. vadano 
anche reparti dell*esercito ame-
ricano. con una nuova grave vio-
lazione del carattere neutrale 
della zona. la quale, fra I'altro. 
e stata sottoposta oggi a ben 
otto bumbardamenti a tappeto. 

Se l'informazione del «Wash
ington Daily News > risponde a 
verita. McNamara avrebbe, per 
il momento almeno. rinunciato 
ad una parziale invasione della 
Repubhlicn democratica del Viet
nam. in favore di una intensifi-
cazionc spinta sino at parossi-
snio del tentativo di repressione 
nel Sud Vietnam. Secondo certe 
voci ricorrenti negli ambienti 
americani di Saigon, questa nuo
va fase di intensificazione del-
1'aggressione nel Sud si accom-
pagnerebbe ad una intensifica
zione della < offensiva di pa
ce > che potrebbe concretarsi an
che in una prolungata sospen-
sione dei bombardamenti sul 
Nord. Questa < tregua * ai bom
bardamenti sul Nord avrebbe 
delle ragioni molto concrete, co
me I'alta percentuale delle per-
dite di aerei a causa della con-
traerea e della comparsa della 
caccia nord-vielnamita (sei aerei 
USA sono stati abbattiiti nella 
sola giornata di sabato), la dif-
ficolta di rimpiazzare. al ritmo 
reso necessario da queste per-
dite, i vuoli aperti nelle sqtia-
driglie americane. la scarsita 
di piloti e il < sovrasfruttamen-
to » di quelli disponibili, dai qua-
li proviene un numero altissimo 
di c dimissioni ». Una sospensio-
ne dei bombardamenti sul Nord 
non intaccherebbe la posizione 
militare amerieana (in un anno 
e mezzo di bombardamenti si e 
vista la loro inefficacia ai fini 
da raggiungere). migliorerebbe 
la posizione diplomatica degli 
USA, e consentirebbe infine di 
concentrare sul Sud tutte le 
energie ed i mezzi disponibili: 
l'obiettivo di rovesciare sui viet-
namiti. entro il 1966. piu bombe 
di quante ne vennero sganciate 
sui giapponesi in tutta la guer-
ra del Pacifico potrebbe essere 
egualmente raggiunto. e forse su-
perato. 

L'agenzia di stampa vietnami-
ta dal canto suo, denuncia oggi 
proprio i piani di c controffen-
siva > che gli americani stanno 
progettando per il periodo inver-
no-primavera. corrispondente al
ia stagione asciutta. facendo ri-
levare che la precedente analoga 
campagna (1905 66) e stata in-
franta dal FNL. che ha messo 
fuori combattimento 110.000 ne-
mici compresi 40.000 americani. 

Nelle ultime 24 ore i parti-
giani e i reparti dell'esercito di 
liberazione sono stati molto at-
tivi. attaccando o bombardando 
coi mortai 19 posti fortificati dei 
collaborazionisti. occupandone 
uno a 3 km. da Saigon e an-
nientandone la guarnigione. e fa
cendo salt are in aria una moto-
vedetta dei collaborazionisti, il 
cui equipaggio e stato decimato. 

Gli aerei USA hanno effettua-
to 116 incursioni contro il Nord. 
alcune delle quali presso Hai
phong. e 576 incursioni sul Viet
nam del Sud. 

Xcl cielo di Nam Ha (Nord 
Vietnam) sono stati abbattuti tre 
aerei americani. 

r BERLINO ~i 

La RDT al Vietnam: piena 

solidariefd e nuovi aiuti 

i 

nostro corrispondente 
BERLINO. 11 

Una delegazione di partito 
e di governo della Repubblica 
democratica del Vietnam gui-
data dal compagno Le Thanh 
Nghi, membro dell'unicio po
litico del Partito dei lavora-
tori del Vietnam e vicepre-
sidenle del Consiglio dei mi-
nistri, ha soggiornato dal 6 
al 10 ottobre a Berlino demo
cratica dove ha avuto nppro-
fonditi coiloqui politici al 
massimo livello e ha concluso 
con il governo della RDT im
portanti accordi economici. 
La RDT ha riconfermato nel 
corso degli incontri la sua 
totale solidarieta con I'eroico 
popolo vielnamita e l'impe-
gno a sostenere con aiuti con-
creti la sua lotta contro l'ag-
gressione imperialista. 

Alle conversazioni politiche 
hanno partecipato da parte 
della RDT, tra gli altri. i 
compagni Walter Ulbricht. 
presidente del Consiglio di 
Stato e primo segretario della 
SED: Erich Honecker. mem
bro dell'uflicio politico e della 
segreteria della SED: Willi 
Stoph. primo ministro: Otto 
Winzer. ministro degli esteri. 
ed Heinz Hoffmann, ministro 
della difesn. L'autorevolezza 
della delegazione tedesco-de-

mocratica e gia di per so 
una prova della port at a dei 
coiloqui. 

Dal canto suo il compaeno 
Le Thanh Nghi era accompa-
gnato dal viceministro del 
commercio estero Nghiem Ra 
Due e (lall'ambasciatore del 
Vietnam nella RDT. Bui Lam. 

« I coiloqui sui problemi dei 
rapporti tra i due paesi e su 
questioni internazionali inte-
ressanti le due parti — si 
legge in un comunicato pub-
blicato stamane dal " Neucs 
Deutschland" — si sono 
svolti in una cordiale e ami-
chevole atmosfera ». 

Le Thanh Nghi ha infor-
mato i rappresentanti della 
RDT < sulla situazione crea-
tasi in conseguenza della 
nuova fase dell'aggressione 
amerieana e sui nuovi com
piti che ne scaturiscono». 
Egli ha poi caldamente rin-
graziato partito. governo e 
popolo della RDT per I'aiuto 
fornito « nello spirito dell'in-
ternazionalismo socialista ». 

« La delegazione della RDT 
— prosegue piu avanti il co
municato — ha condannato 
con decisione l'aggressione 
USA e ha dichiarato che la 
RDT chiede la cessazione 
senza condizione di tale ag-
gressione sia al Sud che al 

Nord del Vietnam. II governo 
della RDT sostiene con fer-
niezza il governo della Re
pubblica democratica del Viet
nam e il Fronte nazionale 
di liberazione sudvietnamita 
nella loro lotta per una FOIU-
yione del conflitto sulla base 
dell'accordo di Ginevra per 
j'lndocina del 1954 ». 

€ La delegazione della RDT 
— alTerma ancora il docu
ment o — ha dichiarato che 
l'aggressione USA nel Viet
nam richiede con la massima 
tirgenza I'azione unitaria e la 
soiidarieta di tutti i Paesi so
cialist!. di tutti i partiti co-
nninisti e operai. di tutti i 
inovimenti rivoluzionari e di 
liberazione. La RDT accor-
dera al popolo vielnamita an
che per il futuro, cosi come 
gia per il passato. completo 
ed ellicace appoggio >. 

Le trattative economiche 
condotte dai rappresentanti 
della Repubblica democratica 
del Vietnam con una delega
zione del governo della RDT 
diretta dal vice primo ministro 
Gerhard Weiss hanno portato 
alia conclusione di un trat-
tato per gli scambi del '67 
e di un accordo per un cre-
dito a lunga scadenza alia 
RDV 

Romolo Caccavale 

Al processo per I'assassinio di Lambrakis 

Impressionanti deposizioni 

di Tzarukhas e Papadimitriu 
L'azione dei fascisti fu preordinata e diretta secondo una tattica precisa 

Sempre piu pesanti le responsabilita della polizia 

Dal nostro inviato 
SALONICCO. 11. 

Proseouendo nella sua deposi-
zione. il deputato dcll'EDA Tza-
ruklias ha narrato oggi dettaglia-
tamente il tentativo di linciaggio 
da cui si salvo non si sa come, 
e che precedette di poco I'as
sassinio di Lambrakis. Colpito. 
gettalo a terra, calpestato, Tza
rukhas fu soccorso da alcuni ami-
ci, messo a bordo di una ambu-
lanza che si avvid verso Vospe-
dale. Ma la banda capitanata 
da Fokas. Pitzokos, Kinigos in-
segui il veicolo. lo blocco piu 
volte, comincio a tempestarlo 
con pugni e calci. Due o tre tep-
pisti forzarono gli sportelli. si 
awentarono su Tzarukhas. lo 
trascinarono fuori e il feroce pe-
staggio ricomincio. Infine gli in-
fermicri riusc'trono a strappare 
il suo corpo (un corpo fragile. 
delicalo. di uomo duramente 

MARIO ALICATA 
Direttore 
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Sergio Pardera 
Direttore responsabile 

Iscritto al n. 243 del Registro 
Stampa del Tribunate di RO
OM • L'UNITA' autorizzazione 
• giomaJe murale a. 4555 

DIREZIONE REDAZIONE EU 
AMMINISTRAZIONE: Roma. 
Via del Taurtni. 19 - Telefo-
ai centralino: 4950351 4950352 
4950353 4950355 4951251 4951252 
4951253 4951254 4951255 - AB-
BONAMENTI UNITA' <»er»a-
mento sul c/c potttale numero 
1/29795)- So9tenit«re 25.000 -
7 numeri (coo il lunedt) »n-
•uo IS 150, semestrale 7.900, 
trimestrale 4.100 - 6 numeri 
annuo 13.000. semestrale 6.750. 
trimestrale 3.500 - 5 numeri 
(senza il lunedt e senza 'a 
domenlca) annuo 10850. seme
strale 5.600. uimestrale 2.900 -
Estero: ^ numeri annuo 
25.500. semestrale 13100 - 6 
numeri: annuo 22.000. seme
strale 11.250 . RINASCITA 
annuo 5000: semestrale 2.A0O 
Estero: annuo 9 000. sem. 4.700. 
VIE NUOVE annuo 5.500. se
mestrale 2.800. Estero; annuo 
10.000. semestrale 5.100 
L'UNITA* -I- VIE NUOVE + 
RINASCITA: 7 numeri an
nuo 24.000. 0 numeri annuo 
22.000 . Estero: • numeri 
annuo 42 000. 6 numeri an
nuo 38.500 . PUBBLICITA': 
Concessionaxia esclusiva S.P.I. 
(Societa per la PubbliciU In 
Italta) Roma. Piazza S. Loren
zo in Lucina n. 26. e sue suc-
cursali In Italia - Telefoni: 
688.541 - 2 . 3 - 4 . 5 - TarllTe 
(mil It metro colonnal- Com-
tnerciale: Cinema L. 200: Do-
memcale 1~ 250. Cronaca Li
re 250: Necrologia Parteclpa-
zione L 150 + 100: Domenica-
le L. 150 + 300: Finanzlarla 
Banche U 500; Legal I L. 350 

Stab. Ttpoffraflco G. A. T. E. 
Roma - Via del Taurtni n. 19 

Sotto I'accusa di aver voluto 

fondare un'organizzazione clandestina 

Arresti al Cairo in 
ambienti di sinistra 

Interrogate e invitate a non lasciare le proprie abi-
tazioni anche quattro personalita che hanno in-

carichi ufficiali nella RAU 

IL CAIRO. 11. | 
Da fonte sicura si e appreso 

eggi che quattordici gio\ani in 
tellettuali di sinistra, tra i quali 
5 membri del Comitato centrale 
deU'organizzazione giovanile del-
l'c Unione socialista araba s, il 
partito ufliciale della RAU. sono 
stati arrestati sotto I'accusa di 
aver voluto formare * un'organiz
zazione politica clandestina *. 

L'arrcsto di que>ti giovani ha 
provocato anche rinterrogatorio 
di quattro personalita ulTiciali an 
ch'essi di orientamento di sini
stra che sono state trattcnute per 
24 ore Quc<te quattro persona 
lita sono: Ibrahim Saadeddin. sot-
tosegrrtario di Stato. membro del 
la segreteria generate dell'< L'nio 
ne socialista > e direttore dell'Isti-
tuto supencre di studt sociahsti. 
Lot(1 el Kholi. awocato. pnnci 
pale collaboratore dell'organo tif-
ficioso « Al Ahram » e direttore 
della rivista mensile «L'Avan-
guardia >: Amin Azzedin. membro 
del comitato esecutivo della se-
zione del Cairo dell'« Unione so
cialista e professore dell'Istituto 
di studi socialisti: Mohamed Kha 
fif. membro della segreteria gio 
vanile dell"« Unione socialista > e 
professore all'Istitu'o di studi so
cialisti. Queste quattro persona
lita sono state rimesse in liberta 
dopo essere state interrogate dal 
ministro dell'Interno e da uno 
stretto collaboratore del Presi
dente Nasser. Esse sono state 
nerd invitate a non lasciare, fino 

a nuovo ordine. le loro abitazioni 
e a non aver contatti con alcuno. 

Nello stesso tempo, si e appreso 
dalla stessa fonte che Ibrahim 
Saadeddin — che. come econa 
mista. aveva collaborato con Za-

provato dalle persecuzioni. da 
molti anni di carcere, dalle ba-
stonature dei poliziotti e dei fa
scisti, e per giunta gravem"nte 
ammalato di cuore). L'ambulan-
za riprese quindi la via dell'o-
spedale. che riusci per fortuna 
a raggiungere appena in tempo, 
sempre inseguita dai sicari che 
gridarano: « A mortel >. Tza
rukhas era svenuto. in prcda 
alia commozione cerebrale. Quan
do riprese i sensi, un giornali-
sta gli mostro alcune foto scat-
tate durante il tumulto. cid che 
gli permise di riconoscere e quin
di denunciare gli aggressori. 

E' stata una testimonianza toc-
cante dal punto di vista uma-
no. e importante ilal punto di 
vista processuale, perche e ser-
vita a rievocare lucidamente la 
atmosfera di quel 22 maggio 1963 
e a sattolineare il carattere ec-
cczionalmente violento dell'azio-
ne fascista. Dopo il racconto di 
Tzaruktias nessuna persona ra-
gionevolc pud avere ancora dub-
bi sulla falsita della tesi difen-
siva. secondo la quale la morte 
di Lambrakis fu dovuta a *un 
incidente ». 

Importante e stata anche la 
deposizione di Papadimitriu, in 
particolare per quanto riguarda 
I'azione dei fascisti. Questi — 
ha detto fl testimone — non agi-
vano in disordine. come una fol
ia di facinorosi animati soltanto 
daU'odio politico, bensi come 
gruppi dassalto bene organizza-
ti e disciplinati. che aranzavano 
e si ritiravano secondo gli or-
dim che di rolta in rolta rice-
rerano. e che sembracano sotto 
I'influcnza diretta o addirittura 
sotto il comando di uno o piu 
funzionari o di ufficiali di poli
zia (Kapelonis. sembra certo. ma 
forse anche Kamutzis e il gene-
rale Mitzu). 

Papadimitriu ha inoltre parla-
to di contatti — precedenti il de-
litto — fra Gotzamanis e i fra-
telli Xenaki. a cui il sicario fu 
sentito dire: «Attenzione. zitti. 
perchi io e roi soli siamo al cor-
rente. e r.e va della pelle*. Di karia Mahieddin. presidente del 

Consiglio. fino all'agosto scorso - ; che loschi affari .fi traUasse. di-
e stato sostituito alia direzione 
delf Istitnto superiore di studi so 
cialisti da Zulficar Sabri. cor.si-

venr.e chiaro solo piu tardi. 
II testimone ha narrato che 

due pcrsone lo avvertirono p& 
gliere del Presidente Nasser. Per i che ore prima del delitto che ci 
il momento le attivita dell'isti 
tuto sono state sospese. 

Creato un anno fa. flstituto su
periore di studi socialisti aveva 
il compito di formare i quadri 
del partito egiziano. Questo isti-
tuto era finora animato da un 
gruppo di intellcttuali di sinistra. 
al pari del mensile « L'Avanguar-
dia > patrocinato dal giomale < Al 
Ahram > e dal suo direttore Mo 
named Hassanein Heykar. 

Questa rivista tendeva a dive-
nire I'organo dottrinario del par
tito. Essa ha organizzato per la 
fine del mese. un seminario sui 
problemi africani al quale deb-
bono partecipare i rappresentanti 
di un gran numero di partiti 
politici africani. Lotfl El Kholi. 
il suo direttore. molto noto in 
Egitto e all'estero, era uno stret
to collaboratore di Heykar. II 
giomale «Al Ahram » pubblica 
d'altra parte oggi uno degli ar-
ticoli di Lotfi El Kholi suU'affare 
Ben Barka. scritto. a quanto sem
bra, prima del fermo del gior-
nalista. 

sarebbe stata quasi certamenle 
una agaressione contro Lambra
kis: un certo Theofamdis. la mat-
tina del 22 maggio. e. nel po-
meriggio, un certo Papadopulos. 
il quale a sua rolta disse di 
arerlo saputo da un tale Aghio-
stratidis. Gotzamanis si era ran-
tato di quanto lui stesso e i suoi 
protettori arevano architeltato. 
dicendo: tStanotte. commetterd 
una grar.de follia. Forse ucci-
dero un uomo >. 

Tanto cinismo. tanta impron-
litudmc sembrano impossibili 
perfino m uomini disposti a tut
to come Gotzamanis e compari. 
Ma se si ricostruisce il clima 
politico greco dell'epoca. tutto 
diriene piu chiaro e persuasiro. 
Ad Atene comandava Karaman-
lis. sul paese pesava un regime 
reazionario che non esitara di 
fronte al delitto. ma anzi lo in-
coraggiava; altri esponenti del
la sinistra o semplid tnilifanfi 
crano stati assassinati da sicari 
e poliziotti, i quali poi non era-

no stati condannati o lo erano 
stati a pene irrilevanti; le pri-
pioni erano piene di comunisti e 
di democratic'!, e I'impunita sem-
brava assicurata a chiunque si 
macchiasse di un crimine in no-
me c del re e delta patria >. A 
Salonicco. in particolare, ogni 
persona conosciuta per i suoi 
sentimenti progressisti non po-
tera uscire di sera a passeg-
gio senza rischiare di essere in-
sultata. prorocata. picchiata. E 
se la polizia intervenira, era per 
arrestare e maltrattare la vitti-
ma. non gli aggressori. 

Si aggiungano. per completare 
il quadro. quesli dati biografici 
sul piu intimo complice di Got
zamanis. quell'Emmanuellidis. 
che diede a Lambrakis il colpo 
di grazia: condannato per vio-
lenza carnale, porto d'armi abu-
sivo e atti omosessuali su mi-
norenni. Emmanuellidis era non 
di meno dirigente della gioevn-
tu dell'ERE (il partito di Kara-
manlis). nonche supervisore di 
una colonia estiva, per nomina 
del governo e del regio servi-
zio assistenziale. Ragion per cui 
il 29 ottobre 1962 era stato I'ac-
compagnatore ufficiale della re-
gina Fcderica e il maestro delle 
ccrimonie in onore della sovrana 
nella zona di Salonicco. 

Papadimitriu ha infine fornito 
alia giuria un altro dettaglio che 
liquida per sempre la tesi del-
Yincidente: la targa del moto-
furgone con cui fu inrestito Lam 
braki era avrolta da stracci. che 
ne impedivano Vidcntificazione: 
e ha confermato che nessun a-
gente insegui H rccolo dopo d 
fcrimento a morte del deputato. 
benchd la polizia disponesse di 
molte automohili parcheggiatc a 
brevissima distanza. 

La «passirita > della polizia 
fu totale. prima e dopo il de-
l.tto. 

Arminio Savioli 

Ricercatori francesi la-
voreranno a Serpukhov 
In fase di realizzazione 
la TV a colori nei 2 paesi 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 11. 

II primo satellite francese sara 
lanciato con un razzo sovietico, 
tra la fine del 1969 e il 1970: lo 
ha annunciato oggi. al ter-
mine di una lunga serie di incon
tri con uomini di governo e scien-
zia sovietici, il ministro fran
cese della Ricerca, Peyrefitte. Le 
attuali disponibilita finanziarie — 
ha fatto capire il ministro — e 
la necessitii di ultimare il pro-
gramma di ricerche scientifiche 
precedentemente elaborato. non 
permettono di accelerare i tempi. 
I lavori preparatori cominceranno 
pero subito. per definire al piu 
presto il tipo di satellite da co-
struire e il programma scienti-
tico del lancio. 

Gia neirimmediato futuro. inol
tre. gli scienziati francesi potran-
no condurre i loro esperimenti 
servendosi dei satelliti sovietici. 
soprattutto per studiare i pro
blemi delle comunicazioni via co-
smo (a questo scopo. sara uti-
lizzato il satellite Molnia 1). 

Come si ricordera. l'accordo 
franco-sovietico per le ricerche 
spaziali, era stato firmato il 30 
giugno 19CG durante il viaggio 
di De Gaulle nell'URSS. Nuovi 
imiwrtanti accordi sono stati fir-
mati oggi da Peyrefitte attorno 
ad una serie di problemi di gran-
de interesse (TV a colori. flsica 
delle alte energie. metallurgia. 
esplorazione. estrazione e sfrut-
tamento del petrolio, sfruttamento 
delle ricchezze del mare, appli-
cazione dei metodi matematici 
nella direzione delle aziende. ecc.) 

Fra questi. particolare rilievo 
assume l'accordo relativo alia 
partecipazione francese alle ri
cerche nel campo della flsica del
le alte energie. che saranno con
dotte con la nuova grande mac-
china acceleratrice sovietica di 
Serpukhov, che sara per i pros
simi dieci anni o poco meno la 
piu potente del mondo. essendo 
in grado di accelerare protoni 
fino alia energia di 70 GeV, vale 
a dire 70 miliardi di elettroni-volt. 
L'accordo relativo — firmato og
gi per la Francia dal presidente 
del Commissariato della Energia 
Nucleare. Hirsch. e per l'URSS 
dal presidente del Glavatom, Pe-
trossiants — prevede un impor
tante contributo francese. che 
sara costituito da una grande 
« camera a bolle » a idrogeno li-
quido: una gigantesca apparec-
chiatura che si chiamera Mira-
belle e consenting di porre in 
evidenza gli eventi prodotti dai 
protoni accelerati. Diecine di ri
cercatori francesi Iavoreranno in 
permanenza con la Mirabelle a 
Serpukhov. Petrossiants ha fatto 
la seguente dichiarazione: 

<t La convenzione rappresenta 
un fatto importante. dal punto 
di vista politico come da quello 
scientifico. Essa prova una volta 
di piu che gli scienziati di Paesi 
con sistemi politici diversi posso-
no lavorare assieme nell'interesse 
della scienza. L'aspetto piu im
portante della convenzione. e che 
i risultati delle ricerche condotte 
in comune a Serpukhov saranno 
messi a disposizione dei ricrca-
tori dei due Paesi e della comu-
nita scientifica mondiale ». 

La quarta sessione della Com-
missione mista franco-sovietica 
per la TV a colori. ha concluso 
intanto i lavori. decidendo il pas-
saggio alia fase deH'app!icazione 
industrial del sistema Secam-3. 
Si prevede che la TV a colori 
sara diffusa contemporaneamente 
nei due paesi nell'autunno del 
prossimo anno. II satellite sovie
tico Molnia I (Fulmine I) sara 
utilizzato per lo scambio di pro-
grammi televisivi fra i due paesi. 
La Francia e. in questo momento. 
il paese capitalista che ha rap-
porti piu stretti sui problemi tec-
nico-scientifici con l'Unione So
vietica. 

I dirigenti sovietici e polacchi 
hanno ripreso questa mattina al 
Cremlino i coiloqui iniziati ieri 
subito dopo 1'arrivo a Mosca del
la delegazione polacca guidata dal 
primo segretario del Partito Ope-
raio Unificato Polacco Wladislaw 
Gomulka. 

Domani. i coiloqui saranno in-
terrotti perche Gomulka si reca 
in volo a Sverdlovsk, un impor-
tantissimo centro industriale degli 
Urali. accompagnato dal primo 
ministro sovietico Alexei Kossi-
chin. Ai coiloqui di questa mat
tina hanno panecipato. da parte 
sovietica. Kossighin Breznev. 
Suslov. 

Adriano Guerra 

Londra 

A Blackpool 
si apre 

il congresso 
dei conservatori 

(in crisi) 
Dal nostro corrispondente 

LONDRA. 11 
La lunga crisi dei conserva

tori inglesi continua e non si 
vede a che cosa iwssa appro-
dare la difficile fase di ripen-
samento che inevitabilmente 
tornera a riemergere in tutta 
la sua portata. da domani. quan
do il congresso del partito ini-
ziera i suoi lavori a Blackpool. 
Prima ancora che una que
st ione di uomini e di program-
mi. il problema era quello della 
mancanza pura e semplice di 
spazio |>olitico. Con un gruppo 
dirigente laborista che. al go
verno. applica una linea eco-
nomica con cui i conservatori. 
nella sostanza. non possono dis-
sentire. il partito di Heath vede 
automaticamente diminuire la 
« credibilita » della propria al-
ternativa. e solo marginalmente 
(e molto spesso demagogica-
mente) puo rivendicare una sua 
prosenza. 

Sul piano paiiamentare. l'o|>e-
ra/.ione intrapresa dal governo 
laburista (dellazione. attacco ai 
livelli salariali delle classi lavo-
ratrici. otTensiva antisindacale) 
puo procedere tanto piu facil-
mente ciuanto meno marcata e. 
ovviamente. ropiM>sizione del 
l'« altra parte •>. \ i teversa. quel-
la operazione sarebbe risultata 
tanto piu ardua nel caso fus-
sero stati i conservatori a met-
terla in atto di fronte alia pre-
vedibile resistenza dell'opiwsi-
zione laburista. 

11 meccanismo del sistema bi-
partitico invita a ritlessioni di 
carattere sociologico che. nelle 
circostanze, confermano come 
l'asse jwlitico si sia ormai si>o-
stato nillambito del partito 
laburista stesso. con la forma 
della opposizione interna rap-
presentata dalla sinistra e da 
metii del movimento sindacale. 
1 conservatori, per noi, a tutti 
gli elTetti. sono per il mo
mento fuori gioco e devono con-
tentarsi di rivolgere le loro 
s|)eranze al prossimo appunta-
mento elettorale. limitandosi a 
seguire (.con certe varianti tat-
tiche) il cammino segnato da 
Wilson. Heath cercliera to 
muuque di srruttare al massimo 
le incertez/e e la eonfusione 
della anuninistrazione laburista. 
sostenendo che si tratta di una 
crisi di sfiduciu. Egli tentera 
di suscitare la rea/.ione della 
opinione borghese contro i i>eii 
coli di un cccessivo rafforza-
mentu dei poteri statali. 

Oggi. la forma di intervento 
governativo si indirizza verso i 
salari ed i sindacati; domani 
potrebbe rivolgersi contro i pro-
litti e gli imprenditori. Questa 
sara una atTermazione del leader 
conservators- che nelle ultime 
settimane ha lanciato una cam
pagna contro il dirigismo labu
rista. Cosi come negli aflari 
interni. in politica estera i con
servatori trovano ditlicile ditte-
renziarsi dal governo laburista 
se non nel rivendicare, ad esem-
pio. un compromesso ancor piu 
aperto verso la Rhodesia raz-
zista e addirittura la resa di 
fronte alle pretese dei coloni 
bianchi. L'esempio puo. sem-
mai. ofTrire loro una apertura 
dato il |>erdurante silenzio di 
Wilson in proposito, un silenzio 
destinato a mantenersi fintanto 
che la Gran Bretagna rimane 
immobilizzata nello schema di
plomat ico-finanziario della «fe-
delta » transatlantica. 

Leo Vestri 

DALLA PRIMA 
Cantieri 

Belgrado 

Forze Kuove — che 1'IRI se 
n'e valso per superare momen-
tanee difficolta senza poi at-
tendervi. Chi vuole esaminare 
i casi abbastanza recenti di Li-
vorno e di Firenze (FIVRE)... 
Senza licenziamenti collettivi 
dal "63 al "66 a Genova l'oc-
cupazione nelle aziende indu
strial! IRI si 6 ridotta da 32 
mila a 28 mila unita ». 

Anche secondo Forze Nuove 
6 il Piano della cantieristica, 
cosi com'e uscito dal CIPE. 
che deve essere rivisto nel suo 
indirizzo globale. « Questo can-
tieristico e — afferma F.N. — 
nella piu rosea delle ipotesi 
della Commissione Caron. un 
piano di stagnazione. Stagna-
zione che equivale a decaden-
za di fronte alia generale e-
spansione deirindustria; sta
gnazione che significa disoc-
cupazione >. Le responsabilita 
del governo e di quanti lo 
hanno sostenuto nella scclta 
sbagliata che si vuole impor-
re al Paese 6 chiaramente Ju
dicata: « N e ieri ne oggi 6 
riuscita ad entrare nel campo 
delle loro ipotesi e dei loro 
programmi l'idea di impianti 
nuovi, veramente competitivi 
nel quadro di un mercato in 
sicura espansione >. 

E' questa « idea », di un pos-
sibile sviluppo della cantieri-
stitca nazionale (che si tira 
dietro l'idea di un tipo di svi
luppo economico che abbia, 
per iniziativa pubblica, un 
punto di forza nell'intera eco-
nomia marittima) che rimane 
al centro dei dibattiti che si 
sviluppano nel Paese. Oggi si 
riunisce il Consiglio della re-
gione Friuli-Venezia Giulia per 
(liscutere il problema: oggi sa
ra esaminato dalle locali or-
ganizzazioni sindacali triestine 
anche l'invito a sospendere lo 
sciopero generale, invito gia 
accolto a La Spezia e Geno
va. Nonostante tale sospensio-
ne delle azioni sindacali. i la-
voratori seguono pero ovunque 
con estrema attenzione le ini
tiative degli enti locali. dei sin
dacati. dei partiti. C'e la con 
sapevolezza che la lotta dei 
giorni scorsi ha rimesso tutto 
in movimento e che, attraver-
so la lotta dell'ampio schiera-
mento unitario che si sta rac-
cogliendo attorno aU'esigenza 
di modificare il Piano, e pos-
sibile costringere il governo a 
rivedere le sue posizioni. 

Indonesia 

Stampa e personalita 
attaccano Sukarno 

GIACARTA, II. 
Le pressioni della deslra con-

tre il presidente Sukarno si sono 
di nuovo acuite oggi con le af-
fermazioni di un giomale uffieio-
so secondo cui Sukarno avrebbe 
< approvato il fallito (ma solo 
presunto. ndr) co'.po di stato co-
munista >-

II giornale, Reroulusioner af
ferma di aver potuto prendore 
visione degli c interrogatorj » di 
Aidit, (il capo del P.C. indone-
siano tnicidato dalle bande dei 
fascisti musulmani). Secondo 
questi < intcrrogatori» montati 
dalla polizia Aidit avrebbe det
to che € Sukarno bencdi il colpo 
di stato comunista >. 

D'altra parte l'agenzia di stam
pa Antara rjporta oggi un attac
co senza precedenti contro Su
karno da parte del ministro de
gli esteri indonesiano Adam Ma
lik. Que.-ti. narlando a Tokio. ha 
dichiarato che. per la sua man
canza di fermezza. Sukarno e re-
sponsabile dcH'uecisione di mi-
gliaia di mdonesiani subito dopo 
il colpo di stato. Malik ha detto 
che. lo scorso ottobre. il paese 
aveva bisogno di una ferma gui-
da che il presidente Sukarno non 
seppe dare. Questi attacchi fan-
no presumerc che Sukarno sia 
costretto quanto prima ad andar-
sene. 

Conclusi gli 
incontri 

fra Tito e 
Boumedieitne 

IDENTITA' DI VEDUTE SUI 
PRINCIPALI PROBLEMI 
TITO SUL VIETNAM: «CES-
SARE L'AGGRESSIONE, Rl-
TIRARE LE TRUPPE STRA-
NIERE E CERCARE LA SO 
LUZIONE SULLA BASE DE
GLI ACCORDI DI GINEVRA* 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 11 

Il viaggio di Bumedienne in Ju
goslavia si e concluso oggi dopo 
la visita del Presidente algerino 
a Sarajevo e in Slovenia e le 
ultime conversazioni, ieri. a 
Brioni. 

Sjll'esito dei coiloqui tra !e 
dele.zazioni jjgoslava e algerina 
capeggiate rispe'.tivamente dal 
Presidente Tito e da Bumedien
ne. e stato diramato stasera un 
comunicato congiunto. In esso si 
dichiara che le conversazioni si 
sono svo'.te in una atmosfera di 
amicizia. sincerita e reciproca 
comprensione e hanno d;mostrato 
l'esistenza di una identita dei 
pjnt: di vista de: due governi 
sui principal! problemi interna
zionali. Nel comunicato si fa ri-
ferimento ai numerosi perieoli 
che gravano sulla situazione in-
ternazionale come conseguenza 
deIl"u=o della forza da parte di 
alcune grandi potenze e si chiede 
che tutti I paesi amanti della 
pace as5umano « tin p u soitan-
z:a!e impegno > per opporsi alie 
prei^ioni e trovare la via per il 
ijperamerito de'.le aituali diffi
colta. 

Sul problema del Vietnam il 
comunicato dice che i due Pre-
.sidenti hanno esposto • i noti at-
tezgiamenti dei rispettivi go
verni ». 

L'atteggiamento algerino era 
stato esposto da Bumedienne nel 
corso del brindisi pronunciato il 
primo giorno dei coiloqui. come 
abbiamo riferito. Su quelk) ju-
goslavo Tito ha detto ancora 
o2gi nel corso della conferenza 
stampa svoltasj a Br:oni: «II 
problema vielnamita puo essere 
risolto con la cessazione della 
aggressione. La strada potrebbe 
essere, per esemp:o. il ritiro 
delle truppe straniere e la ricer
ca della soluzione sulla base de
gli accordi di Ginevra ». 

Togni 
posita r iunione entro la set-
t imana, poiche si dice che 
esso sia suscett ibile di provo
ca t e r ipercussioni negative 
sui rappor t i t ra socialisti e 
democrist iani . 

In tanto i funzionari di Ru
mor ribadiscono le propr ie in-
tenzioni di s t rumental izzare 
poli t icamente, ai fini del cen-
trosinistra, l 'Associazione dei 
Comuni. Questa 6 la tesi ri-
pe tu ta ieri dall 'on. Arnaud , 
responsabile degli Ent i loca
li della DC, il quale ha anche 
sollevato un 'assurda questio-
ne di « incompatibility > t ra 
l 'ANCI e la Lega dei Comuni 
democratici . 

NEL P5I La rivolta nel le file 
del PSI continua a r i tmo ac
celera te nella provincia di 
Reggio Emilia. Dopo la pub
blica presa di posizione di 
ben 32 qualiflcati esponenti 
della corrente di sinistra ( t ra 
essi il pres idente della Pro
vincia dr . Franco Fe r ra r i e 
il vicesindaco della cit ta Pa-
squal i ) , in questi giorni a l t re 
due personali ta del PSI han
no fatto sapere di rifiutare la 
uniflcazione. Sono Ermes 
Ognibene, ex segretar io della 
Federazione, membro del di-
ret t ivo federale e assessore 
ai t rasport i della Provincia, e 
Oliviero Casali, anch'egli del 
diret t ivo, e vicesindaco di Ca-
stelnuovo Monti. 

Anche a Ravenna e in cor
so la protesta contro l'unifica-
zione socialdemocratica. Qui 
il rifiuto di en t ra re nel parti
to unificato e stato espresso 
dal segretar io della FGS, 
compagno Franco Montanari , 
e da Dante De Angclis, mem
bro del consiglio provinciale 
dei probiviri ; si sa che questa 
decisione e condivisa nel ra-
vennate da molti al tr i mili-
tant i socialisti. 

Gromiko 
mi nucleari e diffusione « indirtl-
ta » di esse attraverso la NATO — 
e stata ed e oggetto di discus-
sione del gruppo dirigente ame-
ricano. L'n chiarimento in senso 
rwjsitivo comporterebbe una mo-
difica dellattuale progetto di trat-
tato americano. redatto in modo 
da lasciare una < scappatoia > 
per il riarmo atomico tedesco. 
Senza tale modifica. e ben diffi
cile che i sovietici possano solto-
scrivrre un'intesa. 

Per quanto riguarda il Vietnam. 
il portavoce del Dipartimrnto di 
Stato ha detto che Gromiko e i 
dirigenti americani hanno discus-
so il problema senza arrivare ad 
alcun risultato. 

A quanto e stato riferito. e nel 
coiloquio alia Casa Bianca che 
la qucstione vietnamita e stala 
discussa. mentre il succcssivo 
« pranzo di lavoro > con Rusk, du-
rato due ore e mezzo, c stato 
dedicato intcramente al disarmo e 
alia t non diffusione > delle armi 
nucleari. 

Secondo fonti bene informate. 
i concetti fondamentali del di-
scorso di Johnson all'Associazio-
ne degli editorialisti — possibi-
lita di una ripresa del < dialogo » 
americano-sovietico. ed anzi di 
un suo sviluppo. nonostante la 
guerra nel Vietnam — sono stati 
al centro deU'esposizione del pre
sidente, in apertura deil'incontro. 

Partendo da queste premesse. 
Johnson si sarebbe sforzato di 
superare lopposizionc dei diri
genti sovietici ad una artificiosa 
scissione del problema della pa
ce dando. sulla falsariga di altre 
dichiarazioni, un'interpretazione 
restrittiva dell'intervcnto ameri
cano contro il popolo vietnamita: 
gli Stati Uniti non avrebbero di 

mira « ne la conquista nd la di-
struzione » del Vietnam del nord 
e sarebbero pronti a ritirarsi una 
volta « fermata l'aggressione » e 
concordata una < soluzione onore-
vole >. Si tratta di affermazioni 
che sono in stndente contraddi-
zione sia con i preparativi in cor
so per un'ultenore «scalata », 
sia con la pretesa. tuttora man-
tenuta. di addossare ai vietnami-
ti la responsabilita della guerra 
e di impostare su questa base 
una « trattativa ». Gromiko ha re-
plicato confermando il rifiuto. da 
parte sovietica. di questa impo-
stazione e insistendo sulla neces-
sita di una liquidazione della ag
gressione aerea alia RDV. come 
primo passo verso la distensio-
ne internazionale. 

II tenia successivaemnte af-
frontato 6 stato, a quanto vien« 
riferito, quello della non diffusio
ne delle anni nucleari: di esso 
abbiamo gia detto. 

Tanto la qucstione di una ridu-
zione delle truppe americane e 
sovietiche in Eurupa quanto quel
le di un accordo spaziale e di 
accordi aerei. consolari, ecc. (sol
levato nel discorso di Johnson) 
avrebbero avuto nella discussione 
un peso secondario. 

Sul tenia del Vietnam sono tor-
nati, oggi a New York, sia il 
ministro degli esteri britnnniio, 
Brown, sia il ilelegato america
no all'ONU, Goldberg. Brown ha 
riproposto dalla tribuna dell'As-
semblea la riconvocazionc della 
conferenza di Ginevra per nego-
ziare in quella sede una soluzio
ne pacifica -i sulla base degli ac
cordi del 1954 » <=eiiza che sia sta
to in preccdenza assunto da par
te degli Stati Uniti un chiaro im-
pegno nei confront! ili quelli che 
sono realmente i principi di que-
gli accordi, e cioe rindipenden-
za. la sovranita e l'integrita del
la nazione vietnamita e il divie-
to di qualsiasi ingerenza stranie-
ra. Da queste posizioni. il mini
stro britannico ha rinnovato espli-
eitamente l'invito gia rivolto a 
Gromiko e respinto da quest'ul-
timo nel colloquio di sabato. 

Goldberg si e prontnmente av 
sociato a Brown, assicurando die 
gli Stati Uniti sono pronti a di-
scutere a Ginevra < tutte le pnv 
poste. da qualsiasi parte venga-
no »: cio die equivale ad un en-
nesimo ririuto degli accordi dl 
Ginevra come base esclusiva 
della discussione. 

In serata. come gia accenna-
lo. Brown ha visto Gromiko. T 
due ministri sono rimasti insie-
nie per circa ciiuiuanta minutl 
e. a quanto ha riferito Brown, 
hanno parlato lungamente del 
P'-oblema vietnamita. Si e trat-
tato. ha detto il ministro hri-
tannico. di un colIiKjuio « molto. 
molto luiono. amichevole e niol. 
to franco ». durante il quale so
no stati affrontati anche la 'tioa 
prolifernzione •» delle atomic-he 
ed altri problemi internaziouali 
ed i" .stata concordata una sua 
visita a Mosca ne; piimi me<i 
del 19fi7. 

Konti vicine al segretario del-
l'ONU. U Thant. hanno respinto 
frattanto rinterpretazione negati-
va data da alcuni organi di stam
pa occidental! all'artico'.o appar-
so il C ottobre sul giornale viet
namita Nliandan. articolo che, 
come si ricordera. criticava la 
omissione, nel piano dello stesso 
U Thant. di una distinzione tra 
aggrcssorc e aggrcdito. 

Le fonti hanno affermato che 
la presa di posizione del Nhan-
dan e implicitamente nositivn per 
ciuanto riguarda il primo e il ter-
zo dei « punti » di U Thant: la 
fine dei bombardamenti sulla RDV 
e la partecipazione del FNL ad 
un'eventualc trattativa. 

Quando al secondo punto — la 
progressiva riduzione delle osti-
lita nel sud — le fonti hanno 
precisato che il segretario del-
l'ONU non iwnsa ad una ridu
zione « simultanea *: ad una ri
duzione. cioe. die valga per gli 
americani come per i combattcnti 
vietnamiti. U Thant si riservereb-
be cli chiarire questo aspetto a 
Hanoi, differenziandosi con cio 
esplicitamente dalle ixisizioni de
gli Stati Uniti. legate al princi-
pio della « reciprocita ». 

A Washington. Camera c Sena-
to hanno approvato oggi il pro
getto di legge che conferisce al 
presidente Johnson rautorita di 
richiamare in servizio i riservisti. 
sia individualmentc. sia per in-
tere unita. anche senza che sia 
previamente dichiarato lo « stato 
di emergenza nazionale J>. I citta-
dini soggetti a questo eventuale 
richiamo sono circa due milioni. 
Jc»hnson. dovra Tare uso dei po
teri concessigli entro il 30 giu
gno 1968. 

Contratti 
proirammazione. la pre;enza del 
sindacato nell'azicnda per con-
trattare tutti gli aspetti del rap
porto di lavoro. Cio indica < il 
grado di crescita » del sindacato 
stesso. e cio va accolto (e im-
plicita la critica all'Intersind -
N.d.R.). specie dopo la prim* 
intesa sui diritti e sul potere sin
dacale. e anche come logico «e-
guito della circolare Bo del Na-
tale scorso. sullo spirito delle 
relazioni sindacali nelle aziende 
a partecipazione statale. 

La FILCEP-CGIL e la Feder-
ch:mici-CISL hanno confermato 
ieri (a differenza della UIL. che 
vuol sospendere la lotta qui co
me ha gia fat'o sen/a consuita-
zioni fra i metallurgici) lo sc;o-
pero di tre g.orni che cominc.a 
domani per i 200 mila Iavoratori 
chimici e farmaceutici. I due sin
dacati hanno preso atto della 
piena riuscita del primo sciope
ro contrattoale. e deirintensa 
preparazione in corso per il se
condo: esse invitano i Iavora
tori a < re^pingere i tentativi 
di eonfusione » che si riferiscono 
alk; trattative interconfederali 
in corso. e insistooo sul fatto che 
questa vertenza deve avere una 
autonoma soluzione. mediante il 
superamento delle posizioni pa-
droaali che hanno portato aila 
ro'.tura. 

Anche fra gli alimentaristi. 
che oggi hanno il primo incon-
tro per i 40 mila dolcian (dopo 
il forte sciopero di due gio.-n!. 
la convocaz.one padronale e la 
sospensione dell'agitazione' tutti 
i sindacati hanno confermato le 
lotte che riguardano una qu;ndi-
cina di categorie; esclusi sono 
soltanto i Iavoratori delle con
serve animali che hanno otte-
rwto un buon contratto contro 
il volere della Confindustria. La 
conferma delle lotte e determi-
nata «dall'assoluta intransigenza 
e dal rifiuto ad avviare tratta
tive >. da parte degli industrial 
di quasi tutti i settori 

Mentre la UIL di.-amava una 
nota ottimistica anche sulla trat
tativa per gli edili, telegrammi 
sono partiti ieri dai cantieri di 
Milano — con brevj sciopen gia 
programmati — contro I'attef-
giamento dei costruttori, che 
bloccano gia da un anno il rap
porto di lavoro della frost* ca
tegory. . . _ . . -
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