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rassegna 
internazionale 

Unit* della sinistra 

in Francia sul Vietnam 
In forme diverse e anclie con 

ronlenuli divcrsi nel vari paesi 
dell'Kurop.i occidenlale si va 
inanifeslando un risvcglio pro-
fondn delle coscienze su uno 
dei problcmi chiave del noslro 
tempo: la pace- o la gucrra nel 
Vietnam corno nodo deeisivo da 
•ciogliere per rilnrnare a un 
metro civile e morale arcetla-
hile di eonviven/a inleruazio. 
nale. Aeeanto alia posizione 
ferma dei pariiti eomiinisli sul-
Jo rcspnnsabiliti'i americano e 
eulla iialura della atigrcssione 
pcrpetrata ai danni del popolo 
vielnamila, molle orgatiizzazio-
ni gramli c piccole gono m ri
vals alia slessa posizione e hau-
no orgauizzato la lotla in for-
me corrispondenti alia loro 
propria lisionomia. Vale la pe-
na di ric-orilare If ripelule e dif-
ferenli inanifcstazioni (telle or-
ganizzazinui lirilanniche — dal-
la prote.sla di tnassa all'azionc 
di piecoli pruppi ben organiz-
zati — e aeeanto ad esse le 
nzioni di giovani nei paesi scan-
dinavi, in Olanda, nel Helgin 
e cosi via. K' di ieri la nol i / ia 
della iniziativa di un gruppo di 
giovnni svedesi ebe, pcuelrati 
nei locali deirambaseiala ame-
rieana a Sioeeolma, .si MUKI in-
cHtenali ai lernto.iifoiii lima-
nrndovi lino a qiiando la |><>-
Hzia non ba provveduto a spez-
zare i liieebelli di eiii erano sta
te getlale via le cliiavi. Fd e di 
poelii giorni fa la manifesla/.io-
lio nella (iliiesa metodi^la di 
Brighton conlro la politiea la-
liurisla di a p p o ^ i o aH'azioiie 
ariicricaiia. Si tralia, rotne iliee-
vamo, di fount; di lotla diffe
r e n t ma ebe tutlavia couflui-
5cono in una slessa direzione: 
il rifiulo di accettare il preva-
lere della tesi Americana ten-
dento a legittimare Taggrcssio-
nc con la legge della forza. La 
coscicuza curopea respinge nel 
niodo pin netlo lo tanle solle-
eitazioni, d i e vengono d'oltre 
Allantieo, a lasriar passare, n 
laseiar eorrere, a inrhinarsi, in 
definiliva. ili froule alia guer-
ra amerieana. K a niano a ma
in) ebe la barbara fitierra si fa 
pin rrtida e rili lerveiilo aine-
rirano pin ma^sii-rio. ntiovo 
nlaneio o vignre assimiono le 
iniziative di lotla conlro il len-
tativo di sebiaeeiare la rivolu-
ziono vielnamila. 

Sbagliercbbe. lultavia, ebi vc-
desse solo in qnesle manifesta-
zioni la prova del risvcglio ilel-
l« masse non ilirellamenle im-
pegnatc ncH'azione pnliiiea nel-
I'Kuropa orcidenlale. I'atli nuo-
vi e di grande rilicvo si regi-

slrauo infalli audio al livello 
ilelle forze politiche organizza-
le. La prova piu clamorosa e 
impegnaliva del nuovo ebe si 
sta registrando in Europa e ve-
tnila dai risiillnti del cc Deeimo 
eolloijuio giuridieo sulla pare 
nel Vietnam» ebe si c tenulo 
alia fine della selliinana scor
sa a I'arigi. Ad e?«o banno par-
te<'ipalo — ollre ebe giuristi, 
sindacalisti, esponenli di varie 
organizzazioni di inas»a — i di-
rigenli di liitii i pariiti della 
sinistra fram-ete, da Waldek 
liocbet a Mendcs-Fraiice, da 
Cbarles l lornu a Gilles Marti
net, menlre Francois Mitterrand 
ba dovuto all'idtinio momento 
rinuneiare a premiere la parola 
a causa di una dolorosa eireo-
stanza familiare. Alia fine di 
Ire giorni di dibatliti tra le per
sonality inlerveiiule (erronea-
mente, fra epieste, V.fnsn aveva 
citato Lecanuet e iLiitmel) reci-
prorbe concessioni. su questio-
ui ebe non loceavauo in aleiin 
modo i prim ipi sui ijuali si ba-
savauo le posizioni di parlenza, 
banno cim-enlilo la volazione 
unanirne — da parte ili ttttli i 
ruppresvntanti della sinistra — 
di una mo/ ione nella quale si 
cbiede: a) la fine della aggres-
siono conlro la Itepubblica de-
moeralica del Vietnam; b) Tim-
pegnn americano a rilirare In 
Iruppe; <•) il rieonoscimento del 
froule na/ionale di Mberazione 
del Slid \ ielnam ronic un vali-
do inlerloeulore in una even-
tuale liallaliva di pace. 

Si tralia di un falto politico 
di grande rilievo. Sono a tulli 
nolc infalli le dillicolla d ie in 
francia »i frappnugouo al rau-
>:iiingimeiilo di un acronlo 
elellorale Ira le for/e della si
nistra ebe consenla di ballere 
il parlilo gollisla alia pi ov inia 
eonsiillazioue elellorale. Altrei-
lanto nola e la costanle balla-
glia unilaria condolla, in questo 
senso, dal I'aililo coiniinista e 
le continue esitazioui dei diri-
genti dei pariiti assoiiali nella 
cc Federa/.ione n ili Mitterrand, 
lutlora incerli tra 1'accordo con 
i romiini«ti e la Iresea con Le
canuet. I problemi della |iolili-
ca eslera. e quinili l'allegi;ia-
inenlo <li fronle airaggreesione 
amerieana nel \°ieluam. banno 
roMiluilo iiuo dei moiivi di 
o-lacnlo aH'iinil'i. Fbbeue. i ri
sullali del «i Deeimo colloquio 
-litiridicn sul Vietnam » cosii-
luiscouo un passu avanli signi-
fiealivo d i e non rimarra cerlo 
senza conseguenze. In ogni ca-
so essi daraniio un unicvolc im-
pulso alia Iolta, in Francia e 
in Kuropa. conlro I'aggressionc 
amerieana. 

a. j . 

Le elezioni per le C I . e i delegati dr officina 

Clamorosa vittoria 
dei sindacafi 

clandestini spagnoli 
Battuti dovunque i candidati del sindacato 

fascista e delle liste padronali 

MADRID. 13 
Le elezioni sindacali in Spagna 

per la nomina dei «delegati di 
>fficina » e delle « Commissioni 
iterne di fabbrica > si sono con

clude con una vittoria — che & 
indata oltre ogni piu ottimistica 
irevisione — del movimento delle 
Commission! operaic (vale a dire 
jei sindacatj democratic! e clan-
Jest in i) e con una sconfitta al-
rettanto vasta dei cosiddetti 
: sindacali umtari» Tranchisti. 
)ltre ai candidati falangtsti so-

risultati battuti clanmrosamen-
anche quelli delle liste diret-

imente ispirate dalle direzioni 
Iziemiali. 

In queste elezioni (de:te del 
^ primo turno ». in quanto volte 
ilia nomina dei dingenti sinda
cali di base, mentre per i diri-
|enti dei « sindacati di vertice » 
»no previste elezioni cui non 
irtcciperanno le masse operaie) 
jno stati eletti oltre 180.000 de-
pgati di orficina e 21.000 mem 
»ri delle Commissioni interne 
iziemiali. 

Ecco alcuni dati che danno la 
ii5ura della vittoria del movi-
iento sindacale antifranchista. 
?irca 1*80 per cento dei lavora-
m ha partecipato al!e elezioni 
eUa regione industriaie di Ma-

Irid. I candidati delle Comnus-
Jioni operaie hanno racco'to il 

\% dei voti. Marcellmo Coma-
fcho e Jose Ernando — eminent; 
Sgure del movimento operaio — 
inno nportato una grande vit-

Bria negli stabihmenti della com 
jgma «Perkins >. H>si hanno 
ttenwto rispettivamente il 9 5 ^ 

il 70^ dei voti. 
I funz:onari s:ndaca!i di « ver-
ce >. affiliati al partito falan-
sta. non hanno potato fare nien-

per interfenre nella loro e!e 
i e e allora. U capo dei « sin 

icati di vertice >. il min:stro 
»se Solis Ruiz, ha annunciato 
ie i risultati delle elezioni sono 
calidati in base al fatto che 

Besti due attivisti sono so-tto 
resso per avere partecipato 
una dimostrazione di operai 

scorsa estate. I lavoratori :n-
stono sul fatto che lelezione 

Emando e Comacho e valida. 
L'Humamti informa che tutti 
candidati nom.nati dalle com 

Mssioni op*raie sono stati eletti 
tile Asturie. In Biscaglia. gli 

>rai hanno rifiutato tutti i 
ipi sindacali che dommano nei 
:ali < sindacati di vertice ». La 
>posiz:one sindacale ha conse-
lito grandi successi nell'elezio 

delle commissioni interne nel-
industne metallur^ica. edile. 
:canica e\1 estrattiva. I par-

:ip*nti all'assembloa nazionale 
H npprescntanti delle commis

sioni operaie delle Asturie. di 
Hiscaglia. di Madrid. Barcellona. 
Burgos e di altri grossi centri 
industrial!, tenutasi a Madrid. 
ritengono che i risultati delle 
elezioni aprano nuove prospetti-
ve per il movimento operaio e 
per la iotta tesa a costituire in 
Spagna sindacati veramente libe-
ri. indipendenti. guidati dagli 
ojierai. 

L'assemblea dei rappresentanti 
delle commissioni operaie. cui 
hanno partecipato numero^ 
si delegati stranicri. ed i ri
sultati del pnmo turno delle ele
zioni hanno dimostrato che il 
n.iovo nwvimento opera;o ha af-
fermato la sua legittima esisten-
z.i e si e conqmstato il rieono
scimento mondiale. come mai ave-
vano fatto i < sindacati di ver
tice » franchisti. 

D'altra pane, sempre in Spa
gna. si e svolto un mcontro fra 
i rapp-esentanti delle Commis
sion! operaie delle piu impor-
tanti province spagnole e i rap
presentanti del «Comitato eu-
ropeo di solidaneta in;emaz;o-
nale >. comitato del quale face-
vano pane inviati della CGIL 
• Scalia) della Kederazione po 
ligrafici dei sindaciti inglesi 
(Smith), della Kederazione di-
pendenti pubblici dei sindacati 
belgi (Donna i) e della CGT 
francese (Merlot). 

In una conferenza stampa a New York 

Johnson ribadisce la linea 
di aggressione nel Vietnam 

Gli Stati Uniti intendono conservare il controllo 
del sud - Johnson si dichiara disposto ad incon-
trarsi coi dirigenti sovietici a Washington - La 
Cambogia smentisce una sua «mediazione» 

alle condizioni americane 

Giakarta 

Chiesta la 
pena di 
morfe 

per Subandrio 
TOKYO. 13. 

La pubblica accusa nel pro-
cesso che attualmente viene ce 
lebrato a Giakarta contro l'ex 
nunistro degli Esteri indonesiano 
Subandrio ha chiesto un verdct-
to di condanna a morte per !o 
imputato. che viene considerato 
come 1'ex braccio destro del Pne-
sidente Sukarno. L'ex ministro e 
aceusato di essere stato uno dei 
responsabili del tcntativo di col-
po di stato dell'autunno dell'an 
no scorso e di aver aWuato una 
politiea estera ispirata all'amici-
zia con la Cina nonche di una 
sene di colpe contro gli inte-
ressi finanziari dello stato. Su
bandrio si c dichiarato non col-
pevole delle accuse mossogli. II 
processo si svolge davanti a un 

1 tribunale militare. 

NEW YORK. 13 
II piesidente Johnson ha so-

stanzialmente confermato oggi, 
in due successive conferenze 
stampa. la linea della aggres
sione nel Vietnam. Il presi-
dtmte Ho Ci Min. egli ha detto. 
i e il solo respensabile del piose-
guimento della guerra »: gli Stati 
Uniti « non vo^liono as£olutamwi 
te imporre !a !o:o volonta al JK>-
polo vie'.naniita. o provocare un 
amplianmito <lcl conflitto». ma 
i non cederunno mai alia aggres
sione >. « Tocca ai paesi che han
no un'influenza su Hanoi — ha 
soggiunto Johnson — cercare di 
indurla al negoziato ». 

Johnson ha respinto la richie-
sta che gli Stati Uniti pongaiio 
termine incon'lizionatamente ai 
loro lx>mbar<ianutiti .sulla RDV e 
ha insistito nell'esigere. conic 
prenios,sa di un lallmtamento e 
di una liquidaziotu* delle attivita 
aggressive americane. un rallen-
tamento e una liquidazione della 
resisteci/a nazionale vietnamita. 

« Mi limitero a dire — egli ha 
i-i.sposto a chi lo interrogava su 
una possibile rinuncia ai lx)in-
bardamenti — che vi sono s'ate 
<liio .sospensioni e che fnrono le 
ste.s.se fonti a proi^orle. Ma il ne-
mico non agi in couseguoiiza. In 
(I'.iesto momento sarei molto in-
teressato ad una sospensione se 
ricevessi una qualsiasi indicazio-
ne circa la disponibilita <lella con-
trojwrte ad un gesto analogo. Non 
riesco a capire perche vogliate 
che io costringa i nostri ad ab-
bassare la guardia. Se i eomu-
nisti si ritireranno. noi ci ritire-
remo immetliatamente, a condi-
zione che e.ssi pongano sul tavolo 
il loro programma di ritirata s. 

.lohuscxi ha infine annunciato 
di aver rivolto ai dirigenti sovie
tici. tramite Grom-ko. un invito 
a visitare gli Stati Uniti. [.'invito 
e gvnerico. ma il presi<ktite ha 
precisato. in rLs|H>sta a doinan<ie. 
che J Kossighin e Brezniov sareb-
bero i benvenuti in qualsia.si mo
mento decide.ssero dj venire *. 
Circa il futuro delle relazioni so-
vietico-americane. Johnson si c 
<iichiarato «ottimLsta » e ha ci
tato. a questo proposito. Ie mi-
sure eccnomiche. tecniche e di 
altro getiere enunciate nel suo 
dLscorso della scorsa .settimana. 
« Non vexio alcun motivo per cui 
il popolo americano debba teme-
re l'URSS >. ha soggiunto. 

Nella prima delle due confe
renze stampa citate. e apparso 
accanto a Johnson il principe Su-
vanna Fuma. primo ministro del 
Laos, attualmente impegnato in 
conversazioni con gli americani. 
Suvarma Fuma. prendendo a 
sua volta la parola. ha man-
tenuto un atteggiamento piu cau-
to. II conflitto vietnamita, ha 
detto, < non deve essere regu
late con le armi ». II principe 
ha riproposto la convocaziono 
di una conferenza internazionale 
«come quella di Ginevra. o piu 
ampia ». ma si e astenuto dal 
TafTrontare la questione-cbiave 
di un impegno americano nei 
confronti dcgli accordi usciti 
dalla conferenza del 1954, i cui 
principi fondamentali vengono 
difesi dai vietnnmiti con le armi 
contro Tattacco stntunitense. Su 
vanna Fuma ha detto di aver 
discusso con Johnson « le possi
bility di rinortare la pace nel 
sud est asiatico •». 

La pretesa amerieana di far 
dipendere una soluzione pacifica 
nel Vietnam da una * risposta » 
positiva dei vietnamiti a questa 
piatlaforma politiea trova tut-
tavia nccoglienze francamente 
negative nel mondo. Tanto l'ln-
donesia quanto la Cambogia ban-
no smentito oggi 1'intenzione. 
attribuita loro da un dispaccio 
di agenzia proveniente da Ma
nila. di svolgere una c media
zione > tra gli Stati Uniti e la 
RDV. alle condizioni americane. 
II ministro degli esteri indone-
siano. Malik, ha dichiarato a 
Giakarta che Johnson ha com-
piuto < sondaggi » presso i diri
genti indonesiani. ma che < nes-
suna derisione e stata presa » 
tia questi ultimi. II governo cam-
bogiano ha fatto sajx^re che 
< non .nttnde favorire in alcun 
nuxio una pace alk? condizioni 
degli agtfressoi i ». 

« I^i Cambogia — e detto in 
un comunicato reso nolo a I'nom 
Pehn — tiene a precisare che 
un tentativo da essa fatto per 
aprire la strada a negoziati con 
Hanoi sarebbe andato ad esclu-
sivo vantaggio del governo ame
ricano. che si trova nel Viet
nam nella pos.zione dell'agcres-
sore. e delle autorita di Saigon. 
ad esso strettamente soggette. 
Favorire gli aegressori signifi-
cfvrebbe fungere da mediatori 
disonesti e la Cambogia non si 
prestera ad un niolo de! cenere .̂ 

All'Assemhlea sienerale del 
I'O.VU ha pres<^ la parola oggi 
il cano de'.li delega/ione italia-
na. Picc:«Tii. Estli si e occ.ipato 
innanzi tutto del Vietnam per 
riecheggiare la riih;e<ta amen-

i cana cbo i vietnamiti a m n o 
| t contatti privati •» con l'aegres 

«ore sulla base delle « offerte > 
di (rtildberg. e cioe accettando 
i»ia impostazione che contra*:a 
con i prificip; fondamentali destli 

j accordi di Ginevra. Piccicni ha 
sostenato. in contrasto enn la 
realta. che Ie posizioni di Gold
berg * non differiscono gran che » 
da quelle di IT Thant e che 1'assi-

[ curazione. data dal delegato ame
ricano. seoondo la quale gli Sta
ti Uniti * desiderano m j soluzio
ne politiea e non militare •» sareb
be gia m.i base safficiento per 
la trattativ.i: la < «fiducia + >a-
rebrn^ 1'iFiico vt^glio da supe-
rare. 

Piccioni ha parlato quindi del
la « universality » delle Xazioni 
Unite e del problema della Cina, 
del quale ultimo ha suggerito un 
ennesimo rinvio. E' questa una 
quest ione. ha detto < irta di ob-
biettive difficolta ». Biscgnerebbe 
secondo il delegato italiano. da 
iKia parte « far qualcosa per ot-
tenere che Pechino assuma at-
teggiarnenti tali da non meritare 
la diffidenza che la cu-conda »; 

daU'altra avviare uno t studio v 
degli ultimi dati del problema 
e «del le condizioni. dei modi e 
dei tempi per risolverlo con 
pietio rispetto dei principi delle 
Nazioni Unite *. 

II rappresentante italiano ha 
quindi confermato I'adesione del 
govemo alia proposta sovietica 
per una rinuncia di tutti gli 
Stati ad a m suscettibili di ren-
dere piu difficile Tintesa con
tro la diffusiotie delle armi nu-
cleari. e cosi pure alia proposta 
di Johnson per la riduzione del
le truppe in Euiopa. E, ripren-
dendo i temi del presidente ame
ricano, ha parlato di migliori 
prospettive sia per i rapporti 
tra est e ovest in Europa, sia 
per la ricerca di uti'intesa sul
la sicurezza. « intesa che. ovvia-
mente. dovrebbe jwrtare anche 
ad una soddisfacente soluzione 
della quest ione della riunificazio-
ne tedesca •>•. 

Per l'AIto Adige. Piccioni ha 
ris|>csto aU'austriaco Toncic li-
mitandosi a confermare i l'indi-
viduazione di buone prospettive » 
nel cor.so dei sondaggi italo au-
striaci. a * prttidere atto > delle 
formali assicurazioni austriacbe 
c<«itro il terrorismo e ad esprime-
re la speranz<i che il governo 
di Vienna operi effettivamente 
I>er rimuovere «questo grave 
ostacolo alle amichevoli relazio
ni ». 

Si e appreso oggi che il Co
mitato politico deU'Assemblea 
ha deciso di dare la preceden-
za nella discussione al problema 
della « non diffusione » delle ar
mi nucleari. 

McNamara ripartito da Saigon 

Pesan ti perdite 
aeree degli 

USA in Vietnam 
Continuano gli arrivi di armati - I mer-

cenari sud-coreani sono ora 45.000 

Quatfro stati 

africani appoggiano 

la denuncia del 

Congo contro 

il Portogallo 
NEW YORK. 13. 

Giordania. Mali, Nigeria e 
Uganda hanno proposto che il 
Consiglio di Sicurezza delle Na
zioni Unite esorti il Portogallo 
a non permettere che mercenari 
stranieri usino il territorio del-
1"Angola quaJe base per interfe-
rire negli alTari interni del Congo. 
Le quattro nazioni africane ban-
no presentato una risoluzione in 
tal senso, in appoggio alia de
nuncia da parte del Congo, che 
ii Consiglio di Sicurezza ha di
scusso recentemente. 

SAIGON. 13. 
II ministro americano della 

Difesa, McNamara, e ripartito 
oggi per gli Stati Uniti. dopo 
aver effettuato una ispeziune, 
che ha tutto il sapore di unu 
provocazione. ai margini ckl 
la zona smilitarizzata del 17. 
parallelo, una zona che. egli 
ba detto, non v e n a « per il 
momento •» invasa dalle truppe 
americane. II d i e . sulla base 
del le e s p e i i i n z e avutesi duran
te le varie tappe della « sca-
lata », significa con tutta evi-
clenza che gli americani s i ri-
scrvano di invaderla come e 
quando vorranno. Durante la 
ispezione, l'elicottero corazzato 
sul quale McNamara si trova-
va si 6 tenuto oltre i mil le me-
tri di altezza, scendendo a TOO 
metri solo su una zona tcnu-
ta dalle truppe americane. Un 
nugolo di elicotteri eorazzati 
e potentemente armati. e squa-
driglie di reattori. « protegge 
vano » il ministro. il cui intero 
soggiorno nel Vietnam si e 
svolto all ' insegna delle piu ri-
gorose misure di sicurezza. Le 
notti. McNamara le ha passa-
to a bordo della portaerei 
* Oriskany •», dal ponte della 
quale ba assistito anche alia 
partenza di squadriglie di aerei 
dirette a bombardare il Nord. 
ed al ritorno dei superstiti . In-
fatti. a lmeno uno dei piloti ai 
quali McNamara aveva stret-
to la niano prima di partire e 
stato abbatttito stanotte. 

Questa cireostanza conferma 
che gli aerei USA attaccano 
ora s e m p r e piu di notte. un 
fatto che MacNamara ba giu-
stificato affermando che « i 
veieoli nord-vietnamiti si muo-
vono soprattutto nell'oscuritn •»: 
si tratta in realta di un fatto 
evidentemente lesiato al tenta
tivo di diminuire le pesanti per-

A causa dell'irrigidimento USA 

Divisa la NATO 
sulle truppe 

f rancesi in RFT 
Bonn 

Difficili frattative 

sul finanziamento 

delle truppe 

britanniche 

in Germania 
BERLINO. 11 

(R. C.). — Sono state riprese a 
Bonn, senza giungere ad alcuna 
conclusione. Ie trattative sullo 
spinoso problema della somma 
annua che la Ciermania octiden 
tale deve spt-ndere in acquisti di 
armi in Gran Bretaiina. a com-
IH-nso del mantcniniento inaite-
rato sul suolo tedesco occidentale 
delle attuali forze armate ingle
si. I-i delegazione di Bonn era 
diretta dal ministro delle finan 
ze Rolf Dahlgmen e quel La in-
glese dal cancelkere dello Scac-
chiere James Callaghan. Dahl-
gnien ha proposto la cifra di 350 
:nil:on. di marrhi (55 miliardi 
di lire) annm. e Ca'.laghan ne ha 
chiesti 8.50 nv.'.ioni. 

La distanza come si vede e no-
tevole. ma entrambe le parti si 
sono mostrate molto rigide ap-
pellandosi alle rispettive difficol
ta economiche e di bilancio. 

Analogo problema. per cifre 
ben piu alte. esiste tra Bonn e 
Washington: infatti il 20 ottobre 
comincera i suoi lavori nella ca 
p.tale federaie quel gnippo a tre 
(anglo - tedesco - americano) de
ciso durante la visita di Erhard 
in America e mcancato di af-
frontare nei suoi aspetti politick 
militari e finanziari il problema 
delle forze anglo-americane in 
Germania. In caso di mancato 
accordo sulle somme che Bonn 
deve pagare, si giungera proba-
hilmente ad una riduzione sia 
de'.le truppe USA che di quelle 
inglesL 

PARIGI. 13 
I rappresentanti dei quattordici 

paesi della NATO non sono riu-
sciti oggi. in due ore di discus
sione, ad accordarsi sulla for
mula che essi intenderebbero 
proporre alia Francia. riguardo 
alio status delle truppe francesi 
(70 mi'a uomini> in territorio 
tedescooccidentale. Que-te trup
pe. come e nolo, non fanno piu 
parte della NATO dal 1. luglio 
scorso. e non sono soggette a: 
comandi integrati. perch6 la 
Francia e uscita dalla organiz-
zazione militare del Trattato 
atlantico «ebbene tenga fede al 
trattato <:tesso. 

La posizione di Parigi e che. 
se il governo di Bonn desidera 
che .'e trunpe francesi restino 
sul territorio federaie. lo status 
di tali truppe rigiarda solo i 
comandi m:!.:ari tf^e«co-fede ra
le e franct'se: tutt'al pin. puo 
essere discus«o anche con il co-
rrandante supremo della NATO. 
I! governo di Bonn d'altra parte 
TK*n puo rin.inc.'are alia presen-
za delle truppe francesi. poiche 
.'a sua pokti-ea di acquiescenza 
verso gli L'SA e attualmente sot-
to il fuoco della opposizione. Co
si nella ri.m-.one della NATO il 
rappresentante di Bonn ha man-
ten. :to un atteggiamento conci-
liativo. E" rirrigidimento ame
ricano- ancora una volta. queJlo 
che ha re^o impossibile ii rag-
giungimento dell'accordo: gli 
USA infatti pretendono che lo 
s:at.is delie tnu>pe francesi in 
territorio tedesco debba essere 
oggetto di un accordo a livello 
politico, fra la Francia e la 
NATO, e oorrispondere a una 
particolare funzione nel quadra 
del < sistema difensivo > della 
NATO. 

Proposte di compromesso — 
tendenti in sostanza a ottenere 
dalla Francia una dichiarazione 
di lealta o fedelta — sono state 
respinte dal rappresentante USA, 
e la riunione si e quindi chiusa 
senza a&un risuHato. 

dite a e r e e americane. Una tra-
smiss ione di radio Hanoi con
ferma d i e Ie notizie ufficiali 
USA sulle perdite aeree sono 
mono che sincere. In questa 
emiss ione il tenente pilota Ross 

I Terry ba raccontato di e s sere 
stato abbatttito il 9 ottobre nel
la zona di Phu Ly da Mig nord-
vietnamiti . e d i e un altro aeren 
venue abbatttito nello s tesso 
niodo. Quel giorno. il portavoee 
USA a Saigon, disse invece d i e 
aerei USA avevano abbattuto 
due Mig. senza subire alcuna 
perdita! 

McNamara , prima di partire. 
si e dichiarato, come dopo 
ognuna del le vis i le precedenti 
ott imista. Ha detto che le ope-
razioni militari vanno bene, d i e 
le incursioni aeree prosegui-
ranno « nel senso dell 'eff icacia 
dello operazioni f. d i e lo sbar-
co di truppe americane prose-
guira al ritmo previsto (qua
le s ia . non ba detto): ma ba 
ammessn che i piani di « pac i 
ficazione » effettiva non vanno 
cosi bene, che 1'ingorgo dei por-
ti sud-vietnamiti d ancora spa-
ventoso. d i e l'inflazione causa-
ta dalla presenza USA e un pe-
ricnlo serio . ebe pero i capi 
collaborazionisti combattono «in 
modo sagg io ». come dimostra 
la rccente svalutazione della 
piastra. 

Mentre McNamara s tava per 
partire, arrivavano nel Vietnam 
del sud altri mercenari sud-
coreani , il cui totale supera ora 
i 45.000. 

Alle 1-15 incursioni sul Nord 
avvenute nel le ultime 24 ore. 
di cui parecchie nelle zone di 
Hanoi e Haiphong, va aggiun-
to un nuovo bombardamento a 
tappeto sulla zona smilitarizza
ta del 17. parallelo ad opera 

dei B-12. effettuato poche ore 
prima della ispezione di Mc
Namara . oltre alle consuete 
centinaia di incursioni sul Sud. 
Radio Hanoi ha annunciato lo 
abbattimento di sei aerei nemi-
ci nelle ultime 48 ore (cinque 
ieri e uno o g g i ) . 

Gli americani ammettono la 
perdita di tre aerei . uno ab
battuto sul Nord e due abbat-
ti.it! sul Sud dai reparti del 
Fronte di Mberazione. 

Secondo il portavoee USA 
questa set t imana sono morti 
in combatt imento 31 america
ni. 604 sono rimasti feriti e 17 
sono considerati dispersi. Va ri-
levato c h e Ie cifre fornite da
gli americani sono regolarmen-
te e s i s tematicamente molto in 
ferinri alia realta ma che . an
che in questo modo. ci si av-
vicina alia media di 1000 uo-
mini fuori combattimento alia 
sett imana. ai quali vanno ag-
giunti i morti e i feriti per 
c a u s e varie . ed i soldati che 
debbono es sere sostituiti per 
malatt ia . L'ustira del corpo di 
spedizione pu6 essere valutata. 
dunque. anche basandosi sulle 
sole cifre ufficiali . sui cento 
mila uomini all'anno. un mi 
nimo di 50.000 per cause bel-
l icbe e altrettanti per altre 
cause . 

Wilson di fronte a nuove difficolta 

Londra: in aumento 
prezzi e profitti 

Division! nel governo, mentre si estendono gli attacchi al 
blocco salariale - Nuove proposte ai razzisti della Rhodesia 

Nostro servizio 
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La politiea economica del go 
verno iiujlese coutinua ad incon-
trarc le piu serie difficolta, men
tre la coesione del uruppo diri-
(lente laburista e messa a dura 
prova e indebolito apimre il pre 
stiftio del primo ministro. dopo 
il frettoloso rimpasto di tre mexi 
fa (Brown noli esteri e Grossman 
alia president della Camera) e 
le r o d peraislentl sull'aperto dis-
sidio in seno al iiovemo all'indo 
mani della •» o'lipliottina econo
mica J> (deflaziane. blocco sala
riale c di-tnccupazionc) del 20 
IttciUn. 

In questi giorni alcuni iiiorna-
li iniilesi hanno ripreso e no"-
fiato queste voci. riproponendo la 
teor'ia del « complotto » anti Wil
son. die avrebbe acuta come pro-
tagonista il cancelliere dello 
Scacchiere (ministro delle Fi
nance) James Callaghan. E' si-
gniftcatiro die la grande campa-
gna di stampa (da cui gli organi 
piii qualificati come Guardian e 
Times si sono astenuti) coincida 
col conaresso con^erratore e con 
i vani tentatiri di Heath di ri-
guadiumare i titoli di prima pa-
gina. Tant'e vera che stamane 
il filo laburista Sun nassa al con-
trattacco e. ripcrenrrcudo col 
masshno rilievo le fasi della mi-
sterio^a vicenda. chiede al go
verno. e in primo luoijo al diret-
to intcressato Wilton, di mctte-
re fine alle voci con una dicfiia-
ra:ione netta e incquivocahile. 

A parte i lati piu o meno ro-
inmiznfi dell'episodio (i commen
tator! piu seri non hanno mai 
dato eccessivo peso al tentativo 
die si dice scaturilo da Calla
ghan di € sostituire •» Wilson). 
quali sono i dati politici concre-
ti della situazione? 

Fino al Utalio scorso. Wilson 
aveva mantenuto su base pari-
tetica due ministeri econnmico fi
nanziari: I'uno (la tesoreria. sot-
to Callaghan) come custode con 
ven:ionale della stabilita ammini 
*trativa del sistema e in prir.io 
luogo della sterlina: I'altro (il 
ministera degli affari economici. 
sotto Brown) incaricato di par-
tare avanti la pianiftcazione sul
la base dei presupposti progratn-
mati dell'espansione e del pieno 
impiego. 11 contrasto fra i due 
indirizzi era piu volte affiorato 
nel primo anno e mezzo di ge-
stione laburista. ed era all'ori-
pine delle contraddizioni e in-
certezze della condotta gover-
nativa. 

Dopo lo scossone di luglio Vim-
passe si e risolta. come tutti 
sanno. nell'acceitazione comple-
ta della linea economica convert-
zionale: I'arresto della produzio-
ne per puntellare la sterlina e 
il disquilibrio finanziario. Da que
sto punto di vista, dunque. Cal
laghan ha avuto la sua vittoria. 
L'elemento aggitintivo. piu o mp-
no reale. del «complo t to» pud 
anzi aver .tpinto Wilson a rinca-
rare la dose e ad adottare prov-
vedimenti deflazionistici ancar 
piu duri di quanto ci si sarebbe 
aspettati. Quel che Wilson r o l e r a 
ad ogni costo evitare era il peri-
colo della svalutazione. dopo che. 
fm dal primo giorno di governo. 
egli aveva persanalmente (ed 
erroneamente) investitn il suo 
prestigio nella sterlina. L'errore 
di prospettiva era stato quello di 
vincolare riqidamentc. una volta 
per tutte. il futuro dei piani la-
bitristi a una linea di statica 
fmanziaria che non ha poi lascia-
to spazio di manovra. 

In questo quadra, sianificativo 
agparve suhitn nel lualio la spo 
stamentn di Brown che. con la 
minaccia d< dimissioni. riusci ad 
insediar.-i al ministero degli Este
ri dopo aver lasciato a Stewart 
(uno dei « fedelissimi » di Wil
son) un ministern degli affart 
economici che. cnl tracollo del 
Piano nazionale. era ormai svuo-
tato d< contenuto. 

D'altra lata. Cragsman (la cui 
ambizinne di costruire mezzo mi-
Hone di alloagi all'anno era sta-
ta hrutalmenie frustrata) si po 
neva in salvo passando dal rn'ni-
«*rro per I'Ediliz'a popolare alia 
carrca di lord presidente del Con-
sialia e leader della Camera. 
L'unico che rimaneva forzata-
mente al suo posfo era propria 
Callaahan: la sua linea conser-
vatrice aveva trionfato. ma in 
termini persnnali era retroces^o 
vcU'ordinc d' precedenza anrer-
nativa che vede ora Brown c 

Stewart seguire Wilson. Calla
ghan e in quarta posizione. so-
pravanzato da Stewart: quanto a 
Brown, il numero due gli e sem
pre spettato di diritto come vice 
primo ministro. Su questi demen
ti e stata costruita la teoria del 
* complotto ». 

La cosa interessante. tuttavia. 
e* die Wilson a quanto si dice ci 
lia creduto fin dall'inizio e ha 
presa estremamente sul serio 
tutta la faccenda. 1 suoi sospctti 
sarehhero testirnoniati dalla re 
traccssioue di Callaghan al quar
to posto. IT altro lata, basandosi 
sui dati politici emersi nelle ul
time settimane. e* fuori dubbio 
die il periodo di assoluto predo 
minio di Wilson sui suoi colleghi 
e giunto al termine. Qualunque 
siano i suoi orientamenti. Brown 
agli esteri non sard piu (come 
Stewart) un fedele esecutore. E 
Crossman, con una ritrovata li 
berta di movimento. lia dato am 
pie indicazioni del ruolo di < ani-
matore > del partito die egli in-
tende rivestire: suo e il peregri 
no tentativo di giustificare *ideo. 
loiiicamente » le disastrose e fret-
tolose misure del luglio. 

Conclusione: dopo lo shanda-
mento politico e proqrammatica. 
il governo si trova ora a fare i 
conti anche con questioni di per-
sonalitd e di bisticci interni. II 
blocco salariale. frattanto, e 

esposto ad attacchi nmllipli. 11 
sindacato ASSET proseguiid nel
le azioni leguli contro i datori di 
lavoro inadempienti. Altri indu 
striali, invece. decidono di paga
re gli aumenti a suo tempo sti-
pulati. Contro il volere del mini
stero. una ditta metalmecccnica 
di A^tockport (Mancliester) ha 
corrisposto oggi. ai suoi dipen-
denti. un premio di produzione 
da un minima di 12.900 lire ad 
un massimo di 3M1.00d. 

La situazione C> conlusa. 1 prez
zi dei hem di consumo aumen 
tano. e il governo e incnjjoce di 
intervciuri: Altrettanto avviene 
nel settore dei profitti: ieri. un 
groiso gruppo di distillerie tin 
aumentato sostanzialmente i pro-
pri dividendi. II blocco. in que
sta situazione. e piu die mai 
inaiusto. 

Questa sera il governo inulese 
lia inviati) in Rhodesia sir James 
Morris con le sue ultime propo
ste al regime razzista di Sali-
sburii. II congresso del partito 
conservatorp (die ha semprt 
esercitato la piu forte pressione 
sul governo) ha ongi apprava 
to una mozione in cui si chiede 
nn compromesso immediata e di
retta con i eoloni hianchi rhnde-
siani. e in cui si respinge il ri-
eorso all'OSV. 

Leo Vestrl 

Il premier bulgaro a Parigi 

Ampio colloquio fra 
De Gaulle e Jivkov 

su Vietnam e Europa 
r 
Oggi a Roma il 

j segretario del 
PC degli USA 

Gus Hall 
Giunge oggi a Fiumicino 

il segretario generate del 
partito comunista degli USA, 
Gus Ha l l , accompagnato da 
Arnold Johnson della dire-
zione del partito e membro 
del Comitato nazionale ame
ricano per la Iolta conlro la 
guerra nel Vietnam. I due 
dirigenti del PC degli USA 
che nei giorni scorsl hanno 
gia vtsitato la Francia, la 
Finlandia e I vari paesi so
cialist! europei, si tratter-
ranno alcuni giorni In Italia 
recando, con la loro presen
za in una serie di pubbliche 
manifestation!, la viva e au-
torevole teslimonianza delle 
forze che negli USA dicono 
f no > al razzismo e alia 
guerra. 

Gus Hall e Arnold Johnson 
parteciperanno a due mani-
festazioni di solidariefa con 
l'< altra » America, sabato 15 
a Milano al Piccolo teatro, 
dove parlera Armando Cossut-
ta della Direzione del P C I , e 
domenica 16 a Livorno al Tea-
Iro Goldoni dove parlera il 
sen. Giuliano Pajetla. Lunedi 
17 ferranno una conferenza 
stampa a Roma. L'incontro coi 
giornalisti, che avra luogo 
alle 11 presso la sede del 
Comitato cenlrale del PCI , 
sara presiedulo dali'on. Gian 
carlo Pajet la. Gus Hall con i 
suoi 40 anni di dura lotta al 
servizio della causa della de-
mocrazia e della pace, e uno 
del piu stimati dirigenti del 
movimento operaio america
no. 

Assegnati ieri a Stoccolma 

/ / Nobel per la medicina a 
due studiosi USA del cancro 
II professor Rous ha isolato fin dal 1910 un virus cancerogeno — II pro

fessor Huggins fe ritenuto il padre della teoria ormonale 

STOCCOLMA. 13 
II Premio Nobel per la medi

cina e stato attribuito a due scien-
ziani americani che sono fra i 
maggiori ricercatori nel campo 
delle malattie enngerogene. Pey
ton Rous per la scoperta di virus 
che provoeano il cancro. Charles 
B. Huecins per le scoperte sulla 
terapia ormonale nel cancro alia 
prostata. II Premio N'obel e que 
sfanno di 300 mila corone s\edo-
si. A opnuno dei due vincitori toc-
cheranno circa 18 milioni di lire. 
• Peyton Rous ha 87 anni e svolge 

la propria attivita presso il re-
parto di ricerca medica del < R o 
ckefeller Institute » a New York. 
Una figlia dello scienriato e spo-
sata all'inglese Allan Hodking. 
uno dei vincitori del Nobel per la 
medicina ne] 1963. Rous dette 
inirio oltre cinquanta anni fa agli 
studi che gli hanno portato il Pre
mio NobeL Fu infatti nel 1910 che 

lo «Uidio-o americano scopri il 
primo virus capace di provocare 
tumori nelle galline. riuscendo a 
isolarlo e a mantenerlo in vita. 
facendolo passare attraverso u o 
va fecondate. 

I.a teoria che il cancro sia pro-
vocato da virus f:i abbandonata 
dopo gii studi di Rous, per e.v 
>ere r;presa ne?!i anni 30. e.ssere 
*uccess:vamen:e portata avanti 
con altema fort-ana e fmire con 
:i superare tutte le altre neU'ul-
timo decennio. Rous, natural-
mente. rwri ha mai lasciato Ie 
proprie ncerche y\ questo campo 
e si pjo qu-ndi affermare che il 
Nobel prem: in ltii un'appassio-
nata attivita di oltre cinquanta 
anni. Molti avranno recentemente 
letto o sentito alia Radio o alia 
TV che Sabti. l'uomo che ha vwi-
to la poliomielite. sta tentando di 
combattere il cancro. basandosi 
proprio aul presupposto che il ter

rible ma'.e sia provocato da un 
virus. E questo e indjbb:amen:e 
un al:ro r.conoscimento per Rous, 
:i qjale prima del Nobel ha co-
mjnq'je ricevuto centina:a di al
tri prem:. 

Charles B. Hjgg.'ns ha 66 armi. 
E* dal 1951 direttore del Labora
tory Ben May per Ie r;cercbe sul 
cancro; egli e con^derato il pa
dre de!!a !erap:a ch:mica del can
cro. Le ncerche di Huggins sul 
tumore delia prostata di cani xi 
e:a avanzata hanno portato alia 
scoperta che la somministrazione 
di estrogeni provoca una regres 

PARIGI. 13. 
II presidente De Gaulle ha rl-

cevnto stamani all'Eliseo il capo 
del fjoverno bulgaro e primo se
gretario del Partito comunista 
Todor Jivkov attualmente in vi
sita in Francia su invito del go
verno francese. 11 colloquio. svol-
tosi nello studio del capo dello 
Stato alia prosenza del solo in-
terprete. u durato un'ora. 

II generate De Gaulle e Todor 
Jivkov banno passato in rasse
gna i problemi di cooperazione 
ed i problemi degli scambi com
mercial! e culturali tra i due 
paesi. La maggior parte dell'in-
contro. a quanto si e appreso. 
ufliciosaniente, sarebbe pen") sta
ta dedieata ad un giro doriz-
zonte sulla situazione internazio
nale. con particolare riguardo 
ni problemi del Vietnam e del-
I'EUIOIKI. 

Mentre Todor Jivkov si in-
tratteneva con il gen. IX- Gaulle. 
il ministro degli Esteri bulgaro 
Ivan Kachev ha avuto un collo
quio di circa un'ora con il suo 
collega francese Come De Mur-
vi lie. 

Al termine dell'incontro. Rachev 
ha dichiarato d ie la conversa
zione ha avuto come argomento 
principale « 1'esame degli attuali 
rapporti tra la Francia e la Bul
garia e la possibility di ampliar-
li ed approfondirli in ogni set-
tore. ma soprattutto in quello 
economico ». 

II ministro degli esteri bulgaro 
ha precisato inoltre che sono sta
ti particolarmente esaminati i 
mezzi atti a ristabilire lequilibrio 
degli scambi tra i due paesi. 
equilibrio attualmente deficitario 
a danno della Bulgaria. «• Spero 
che da parte francese si fara 
lo sforzo necessario per nvviare 
a questa situazione — ha com-
mentato Bachev — e dicendo da 
parte francese alludo s.a al go
verno sia agli altri centri di 
affari >. 

Oltre ai problemi bilaterali i 
due ministri hanno awito anche 
un breve scambio di opinioni sui 
problemi di politiea internaz;o-
nale. Come De Mumlle c Ba
chev hanno parlato in particolare 
della questione tedesca e della 
situazione nel Ralcani e ne\ Viet
nam. Su tali argomenti il mini
stro bulgaro si e limitato art 
affermare che * esistono tra Bul
garia e Francia molti punti di 
\ ista concordanti ». 

La delegazione bulgara ba 
quindi partecipato ad un pran-
zo ofTerto dal genrrale De Gaul
le in onore di Todor Jivkov. 

Erano presenti. tra gli altri. 
da parte francese. il capo del 
governo Pompidou, i min s'ri 
Come De Murville (esteri* e 
Debre feconomia e finanzc). e il 
presidente della Commissionc de -
gli esteri all'Assemblea nazionale. 
Maurice Schumann. Da parte 
bulgara. oltre a Todor Jivkov. 
accompagnato dalla eonsorte. 
hanno partecipato al pranzo. il 
ministro degli esteri Baehev. i 
componenti della delegazione e 
Ie maggiori personality dell'Amba-
seiata bulgara in Francia. 

Prosegue il 
dibattito 

al Comitato 
centrale del 
P.C romeno 

BUCAREST. IS 
Prosegue a Bucarest il dibat

tito al Comitato centrale del Par
tito comunista romeno. \JC riu-

* ^ ^ ^^i t ~,v „ su. u - i i m o n i s i < t o n o aperte il 10 scorw 
s.one del tumore Oltre che su! e J a discussione continua ancora. 
tumore alia prostata, il profe* 
sor Huggins ha centrato i propri 
studi sul tumore alia mammella. 
II 25 per cento delle persone cu
rate con intervento chimico e con 
somministrazione di ormoni i sta
to dichiarato fuori pericolo dopo 
un anno. 

AH'ordine del giorno dei lavori 
sono due temi: 1) I'aumento delle 
pensioni e il miglioramento della 
legislazione previdenziale: 2) re-
lazione e dibattito sull'attivita 
del Partito comunista e del fo-
v e m o romeni sulla palffiea in
ternazionale. 
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