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-Settimana nel mondo-

Gromiko 
da Johnson 

Un lungo collorjuio Ira Gro-
liko o Johnson, alia Casa 
iianca, o un successive) « pran-

to di lavoro » tra lo slesso Cro-
liko e Husk hanno concluso 

lunedl le consultazioni sovirti-
eo-atnericane in margiuc ai la-
rori dell'ONU. L'incunlro tlclla 
lata Hianra ha tlalu lungo ail 
ina a franca ed ampia discus-
lione o «u lutli i problem! mini-
liali a lungo la linea del di* 
:orso di Johnson sui rapporli 
ra est e ovest ». 1 colloi|iii del 
)ipartiincuto di Stalo hanno 

jonsenlilo di approfuudire. uuo 
lei leuii: quello di uu ncconlo 

inlro la diffusione delle aruii 
luclcari. 

E' su questo punto chc, ha in-
licato Gromiko, si e inanifc-
talo da parte americaua un nl-
sggiamento piu costrnllivo chc 

passato; cd e su questa base 
the le due pnrli hanno deeiso 
li avviare ulterioti discussioni 

New York. La valutuzione so-
rietica e glala prudente. ma 
emhra implit-arc che i dirigenti 

imerieani siano apparsi dispo-
|ti ad IIscire dalle loro ambi-
|uiti*i e u £rc|;li<-re fra i due 
)liicllivi antileliei finora perse-
ktiili: il tnitlato contro la dif
fusione ili-lle mini mirleari c 
| a partccipa/ine di Monn alia 
t'ltratcgia muleare » allanliea. 

vcro chc il Diparliincnto di 
lato ha senlilo il hisogno di 
issicuraru i tcdeschi, alicr-
lando the l'atleggiainento ame-
^cano n»n 6 tnutato, the nes-
mo dei progclli atlanlici c 
|ato accanlonato o d ie il con-
tnso di Honti sara la premessa 

qualsiasi accordo. Ma Wel
lington 6a bene d ie i sovietici 
»no assai fermi nellYsigere 
le un eventualc trattalo non 

|ici scappatoie per I'aecesso 
ti revanscisli al controllo del-

artni decisive. 

! Kisoguera, couiiinque, allen-
tro I'csilo dellu consiilia/ioni 

Idcsco-ainericaiie c fili sviltip-
dei colloqui di New York 

Sr misurarc I'cnlila dei pro-
tcssi realizzali negli incontri 
;i giorni scorsi. Nell'attcsa, si 
jo solo osservare die fattori 

eali spingono gli Stati Uniti a 
iodificare ratteggiamenlo le-

luto flno ad oggi: la tenden/a 
irmai gencrale dei govenii del* 
t'Kuropa occidcnlalc a staliilire 
fgami con Pest, oltre le bar-
iero allantichc, la crisi ormai 
ciita del revanscismo tedesco: 

I'esigenza. non mono impel
lents per Johnson, di porlarc 
! • rclazioni suvictico-aiucrica-
Ine fuori del vieolo cieco in 
[cui le ha poste I'aggrcssione al 

Tietnatn. 
Su queslo tcrrcno, i colloqui 

di Washington non sembrano 
aver porlato elementi nuovi. Un 
invito a visitare gli Stati Uniti, 
rivolto da Johnson a Dreznev e 
Kossighin non ha avulo eco a 
.Mosca, dovo il premier sovie-
tico parlando a Sverdlovsk in-
sierne con Cyrankiewicz contro 
le posizioni scissionistiche dei 
ilirigenli cinesi, ha riafTermato 
la picna solidarieta dell'UHSS 
con il popolo viclnaiuila. 

Cli Stati Uniti, dal canto lo
ro, conliuuano ad opporre un 
rifiulo appena dissimulato alle 
islanze di pace d ie si levano da 
ogni parte del mondo. Johnson 
ha respinlo giovedi la richicsta 
avanzala da U Thanl, dai paesi 
socialist! c dal fronle afro-asia-
tico, per la liquidazione in-
condizionata delta « guerra ac
re a u alia KDV e ha suhordi-
nato qualsiasi rallentamento 
deU'aggressione al preventive: 
rallentamento della rcsistenza 
nuzionale vielnarnita. Musk ha 
ripetulo die ipialsiasi « siduzio-
uo polilica » ileve, per gli ame-
ricani, garantiro la conservazio-
ne della loro colonia militate 
sud • vietuamita. Aim* rinfor/i 
hanno portaln gli elTetlivi ame-
ricani impcgnaii nella guerra u 
328.000 iioiiiini. K se -McNaina-
ra, rientrando da Saigon, ha 
sincntilo le voci di ulteriorc sea-
lata nel prossimo avvenire, la 
presa di posizionc e slala larga-
uiente interpretala come un di-
vcrsivo, nel quadro della or of-
fensiva di pace», e come un 
gesto di prudenza elcttorale. 

Significativamcntc, la diplo-
mazia aincricana non e ancora 
riuscita a Irovare chi sia dispo-
sto a fare da a niedialore » con 
Hanoi, sulla hase di questa piat-
infcirma poliiira. La Camliogia 
ha seccaiiienle sincntilo tin suo 
iiupegno in lal senso. L'lndo-
nesia si lira indietro. U Thanl 
ha dirhiarato, a comuienlo del 
« piano llrown », die la sua 
formula per una de-escalation 
senza condizioni rapprcsenta 
lullora, a suo giudizio, I « tinira 
via per la pace ». 

In Europa, 1'attcnzionc e ri-
volla, aH'indontani dei colloqui 
sovietico-amcricani, agli svilup-
pi della crisi tedesca. Un fatto 
nunvo die ha richiamato l'at-
tenzione e la visita del sindaco 
di Berlino ovest, nonche lender 
della socialilcmocrazia, Willy 
Brandt, all'ambasciainrc sovicti-
co nella capitate della RDT, e 
lo a apcrlo srambio di idee v 
avvenulo tra i due. L'episodio 
ha provocato irrilazione a 
flonn, dove la coesionc del go
vern o si fa di giorno in giorno 
piu precaria. 

e. p. 

tcondo I'esperto monetario di De Gaulle 

Gli USA potrebbero 
diventare insolvent! 

un'intervista ad un settimanale americano Rueff 
iropone che il prezzo dell'oro sia raddoppiato e 
fhe gli Stati Uniti paghino in oro i loro debiti (13 

miliardi di dollar,) verso gli altri paesi 

WASHINGTON. 15. 
folcvolc sensazione ha su-

Jtalo ncgli ambienti politici c 
inziari una intervista con-

ssa daH'csperto monetario di 
Gaulle, Jaques Rueff. al 

Itimanalc U.S. «New and 
jrld Report». L'attuale si-
Izione monctaria e finanzia-

ha detto Rueff. e cstrema-
Unte preoccupante pcrche so-
?lia tanto da vicino quella 
la fine degli anni '20: «co 

Inte diminuzione per molti 
li dell'oro e delle riserve va-
irie ncgli USA e in Gran 
etagna; costanle aumento 

crediti esteri rappresentati 
saldi attivi in dollari; an-

ito dei tassi d'interesse in 
to il mondo come conscgucn 
ad una tendenza inflazioni 

ca nei paesi creditori >. 
i Questa situazione — ha sop-
fito 1'cspcrto monetario i\\ 

Gaulle — ricuardo apli 
^ti Uniti puo sfociare ad un 
to punto nel fatto che e,\i 

stcssi risultino incapaci a 
?are. ossia insolventi ». I-n 
ca soluzione — ha afferma-

iRueff — e di c reare nuova-
fite un sistcnia monetario in-
lazionale nel quale gli Sta-
Jniti. quando debbano papa-

[un deficit di papamenti in-
izionali. realmente perdano 

1̂ che il paese creditore rcal-
nte guadagna. Tenendo con-
che i prezzi in dollari sono 

o mono raddoppiati dal 
da quando — ossia — fu 

ato il prezzo attuale di .15 
iri per oncia. Rueff propo-

i un approssimativo raddop 
del prezzo dell'oro. fino a 

Jr.'.lrtri ' ' ires per oncia Au 
laticamente il valore drlle 
t r \ e aurec raddoppierebho 
Gli Stati Uniti - ha detto 

i-rto finan7iario franccse — 
Hhcrcbbem i loro dob'ti con 

IJO banche centrali del 
1o hanno ora crediti con 

USA pari a 13 miliardi di 
llari. In conscguenza di que-

operazionc (raddoppio del 
pz7o dell'oro • e pagamento 
le pendenze con gli altri pae-
gli USA. le cui riserve au-

t, in seguito al raddoppio del 
fzzo. salirebbero a 26 mi-

di dollari, disporrebbero 

ancora di oro per 13 miliardi di 
dollari. al nuovo prezzo esatta-
mente quanto hanno adesso. 
< Non vi sarebbe — ha detto 
Rueff — ne inflazione ne de-
flazione ». 

L'eclisse di sole 
sara totale 

nell'America Latino 
MONTEVIDEO. 15 

In ?ette Stati deH'America La-
tina sara possibile assistere. il 
12 novembre prossimo. all'eclisse 
totale di Sole prevista dapli 
sa'cnziati. mentre in altri paesi 
il fenomeno. pur visibilc. sara 
parziale. Infatti. !unpo una fa
scia di 89 km., dal Pacifico fino 
all'Atlantico. la temporanea scom-
parsa del Sole sara totale. In 
qnesto conidoio. che tocca Peru. 
Cilc. Bolivia. Arpentina. Para-
puny. Brasile ed Uruguay, sono 
cia state predi«poste le posta-
zioni per le os5crvazioni dcpli 
scionziati. 

175 incursion! nelle ultime 24 ore 

Vietnam: intensificata 
I'aggressione aerea USA 
L'oddestramento dei pilot! vietnamiti 
in URSS — Johnson ispezionera le 

truppe in Corea 

SAIGON. 15. 
Nelle ultime 24 ore. 1'avia-

zione americana ha effettuato 
sul Vietnam del nord 175 in-
cursioni. II portavoce milita-
re USA a Saigon ha dichiarato 
che si tratta di un nuovo c re
cord >. poiche e stato superato 
anche quello delle 24 ore pre
cedent!, con 173 incursioni. 

Le incursioni sono state con
centrate soprattutto nella par
te meridionale della RDV. sul-
le regioni di Vinh e di Don Hoi. 
a nord del 17" parallclo. Aerei 
della marina e bombardieri 
strategici B-42 hanno inoltre 
ripetutamente bombardato la 
zona smilitarizzata che com 
prende numerosi villaggi con 
tadini. 

II portavoce americano ha 
ammesso d'altra parte la per-
dita di un aereo Phantom, av-
venuta giovedi, e di un F-105 
Thunderchief, avvenuta ieri. 

D'altra parte. Radio Libera-
zione annuncia che il 13 ottobre 
nove elicotteri USA sono stati 
abbattuti sul Vietnam del sud. 
provincia di Binh Dinh. Le fonti 
americane avevano ammesso 
la perdita di un solo elicottero. 

L'addestramento di piloti viet
namiti in «una delle migliori 
scuole di volo dell'URSS * e 
oggetto di un servizio della ri-
vista Ognniok, di cui la TASS 
diffonde oggi le informazioni 
essenziali, riferendo le parole 
del comandante della squadri-
g!ia vietnamita. il 40enne ca-
pitano Nguyen Ai Dong: « Qui 
ci insegnano a pilotare aerei 
armati di missili. Io non de-
porrd le armi finchfe gli inva-
sori stranieri resteranno sul no-
stro suolo». La TASS precisa 
che quasi tutti i piloti della 
squadriglia impararono a vo-
Iare nella scuola sovietica. e 
vi sono ora ritornati per il pas-
saggio a piu modern! tipi di 
aereo. Si sono dapprima adde-
strati a terra con simulatori 
collegati con calcolatori, e ora 
volano assieme con gli istrut-
tori sovietici su aerei superso-
nici. Uno degli istruttori, Ni

kolai Zadirikin, ha ricevuto let-
tere di altri allicvi vietnamiti. 
i quali gli comunicano di avere 
abbattuto in combattimenti ae
rei velivoli USA. 

A Danang. sono entrati in 
funzione t re nuovi moli, che 
potranno servire anche navi 
di grosso tonnellaggio e che 
raddoppiano la capacita ricet-
tiva del porto. 

A sud del 17° parallclo sono 
stati scgnalati oggi t re scontri 
tra reparti di « m a r i n e s » e 
unita del FNL. Un altro vio-
lento scontro si e avuto a sud-
est di Saigon, ad una ventina 
di chilometri dalla capitale. 
dove una nuova crisi si e 
aperta nella gerarchia buddi-
s ta . con le dimissionj del Co-
mitato dircttivo dell'Istituto 
buddista di Saigon, composto di 
dodici monaci piii il presidente. 
il moderato Tarn Chau. Segre-
tario generale del Consiglio su-
periore dell'Ordine rimane in-
vece Tri Quang. che recente 
mente ha attuato come c noto 
uno sciopero della fame di 
cento giorni. 

Ad Hanoi, il sindaco della 
capitale della RDV. Tran Duy 
Hung, ha dichiarato che. in 
seguito all 'ordine di mobilita-
zionc ducccntomila giovani di 
Hanoi si sono iscritti nelle liste 
di rcclutamento. 

Da Seul giu-iite una grave 
notizia: ii presidente Johnson. 
durante la sua visita alia Co
rea del sud. ;n programma per 
dopo la ^onfen-n/a di Mani 
la. effettuera una visita alle 
truppe americane e sud corea-
ne lungo la fascia smilitariz 
zata del 38' parallclo. 

Gruppo di donne 
cosmonaute 
addestrate 

in URSS 
BRUXELLES. 15. 

La cosmonauta sovietica, Va-
lentina Tereshkova. ha dichiarato 
in una conferenza stampa tenu-
ta a Bru.xelles che I'URSS ha 
messo a punto la tecnica per il 
comando diretto dell'atterraggio 
delle navi spaziali. 

La Tereshkova ha affermato 
che 1'ultima capsula spaziale so
vietica atterrd a circa 1.000 chi
lometri di distanza dal punto 
prefissato; cid sarebbe avvenuto 
perche i cosmonauti a bordo 
« per la prima volta si serviro-
no dei comandi rnanuali per 
compiere I'atterraggio >. 

La cosmonauta ha aggiunto che 
quella esperienza servl a miglio-
rare la tecnica dell'atterraggio 
diretto. La Tereshkova ha infine 
detto che. mentre nel giugno del 
1963 all'epoca della sua storica 
impresa. solo due donne veniva 
no addestrate ai voli spaziali. 
nei centri sovietici. ora ve n'e 
un € intero gruppo >. 

Per I'ingerenza nel Congo 

// Consiglio 
di sicurezza diffida 

il Portogallo 
II dibattito suite accuse israeliane alia Siria 

« Vi offriamo di giungere 

gradualmente ad un'intesa » 

Ulbricht ripropone 
trattative con Bonn 

Colloquio con giornalisti della RFT - II vicepresidente della SPD sostiene 

la necessita di discutere le proposte di Ulbricht • Brandt si rechera a 

Mosca? - Incontro di Gromiko coi dirigenti di Berlino est 

Conclusi j 

NEW YORK. 15. 
II Consiglio di sicurezza del-

i'ON'U ha chiesto al Portogallo 
di « non consentire I'utilizzazione 
dell'Angola. da parte di merce 
nari stranieri, come base per in-
terferire negli affari interni del
la Repubblica democratica del 
Congo >. II Consiglio ha fatto inol
tre appello a tutti gli Stati affin-
ehe si astengano o desjstano da 

qualsiasi ingerenza nel Congo e 
ha chiesto al segretario generale 
dell'ONU. U Thant. di seguire 
da vicino la attuazione di queste 
decisioni. 

E' questa la parte operativa del
la risoluzione che il Consiglio ha 
adottato a conclusione del dibat
tito sulla accuse del Congo al 

In una miniera del Peru ~1 

La polizia spam 
sugli scioperanti: 
6 morti, 30 feriti 

LIMA. 15 
Secondo notizie pervenute a 

Lima, sei minatori sono stati 
uccisi dalla polizia e altri 
trenta feriti in uno scontro 
verificatosi in una miniera di 
rame del Sud. dove e in corso 
lo sciopero. II conflitto ha 
fatto seguito al tentativo della 
polizia di disperdere alcuni 
picchetti disposti dagli scio
peranti. Non e stato possibile 
avere notizie piu dettagliate. 

I minatori del settore cupri-
fero meridionale (che com-
prende i giacimenti di piu re
cente sfruttamento. coi mag-
giori centri a Toquevala e 
Quellaveco. facenti capo al 
porto di Ilo) sono in agita-
zione da circa tre settimane 
contro i salari di fame e con
tro le violenze poliziesche. 

Nei giorni scorsi. anche la 
Confederazione contadina e la 
Federazione degli studenti 
hanno protestato contro le re
pression! di cui sono vittime 

contadinl. operai e studenti 
in tutto il paese. In una di-
chiarazione congiunta. le due 
organizzazioni hahno solleci-
lato garanzie per il libero 
esercizio dei diritti sindacali. 
secondo la Costituzione e la 
Dichiarazione universale dei 
diritti umani. Esse hanno inol
tre chiesto la liberazione dei 
detenuti politici. 

L'alto costo della vita, l'in-
stabilita dell'occupazione e il 
sottosalario — e detto nel do-
cumento — sono problemi na-
zionali che richiedono un'ener-
gica azione da parte del go-
verno. a partire da una ri-
forma agraria < anti-imperia-
lista e anti-feudale >. 

Come e noto. I'agricoltura 
e 1'industria estrattiva sono 
le massime risorse del Peru. 
le cui miniere sono nella loro 
massima parte sotto il con
trollo della « Cerro de Pasco » 
e di altre compagnie statuni-
tensi. 

Blackpool 

HEATH HA CONCLUSO 
IL CONGRESSO 

DEI CONSERVATORI 

Brown a Washington 

Portogallo. in relnzione con le at-
tivita sovversive promosse dal re-
Rime di Salazar. d'accordo con 
Ciombe. in vista di un reinsedia-
mento di questo ultimo al potere 
a Kinshasa (l'ex-Lcopoldville). II 
testo e stato proposto dalla Gior-
dania. dal Mali, dalla Nigeria 
e dall'Uganda. Stati Uniti. Clran 
Bretagna. Francia e Nuova Ze-
landa si sono astenuti sulla pri
ma proposizione. 

II Consiglio sta ora discutendo 
il ricorso di Israele contro asseri-
ti < atti di aggressione > della Si
ria. L'accusa israeliana che si ri-
ferisce alle attivita militari di or-
Kanizzazioni arabe alia frontiera. 
e stata sostenuta dal ministro de 
gli esteri. Eban. e negata dal 
rappresentante siriann. Toiueh. Ii 
delesato sovietico, Fedorenko. ha 
definito il passo israeliano come 
« un diversivo per mascherare i 
progetti anti-siriani. di ambienti 
estreniistici di Tel Aviv ». Fedo 
renko ha rilevato che Israele sta 
ammassando truppe al confine con 
la Siria e prepara attacchi aerei 
e terrestri. L'americano Goldberg 
e 1'inglese Lord Caradon hanno 
sostenuto con una certa cautela 
la tesi israeliana. 

La scorsa notte. il gruppo afro-
asiatico, aveva tenuto una riu-
nione straordinaria per discutere 
l'attacco alia missione siriana 
presso l'ONU. ad opera di un 
gruppo organizzato di cittadini 
americani. II gruppo ha solida-
rizzato con i siriani e ha chiesto 
al governo di Washington di 
adottare provvedimenti f>er ga-
rantire la sicurezza dei diplo
matic! dei paesi membri del
l'ONU. Una formale protesta e 
stata inoltrata a Washington tra-
mite U Thant. 

Nella capitale federale. John 
son e Rusk hanno concluso frat-
tanto le loro consultazioni con il 
ministro degli esteri britannico. 
Brown, sul Vietnam, sulla « non 
diffusione» delle armi atomiche 
e su altri problemi. 

A quanto risulta. Brown avreb-
be espresso l'impazienza del go
verno di Londra per una soluzione 
del problema delle truppe britan-
niche in Germania. il cui mante 
nimento deve essere discusso. in 
hase agli accordi tra Johnson e 
Erhard. su base tripartita, a par-
tire dal 20 ottobre. Brown avreb-
be chiesto che la discussinne si 
concluda nel giro di un mese. e 
in ogni caso prima della riunione 
atlantica di dicembre. 

La discussione sul Vietnam e 
sulla « non diffusione » delle ato
miche e stata condotta in relazio-
ne con gli scambi di vedute so-
vietico-americani dei giorni scor
si. 

L'atteggiamento negativo assun-
to dagli Stati Uniti in particola-
re sulla questione dei bombar-
damenti. e stato rieplorato al * pa-
lazzo di vetro » sia negli ambien
ti vicini alia segrcteria genera
le. sia in quelli delle delegazioni 
afro-asiatiche. Un portavoce di U 
Thant ha detto che il segretario 
generale e rimasto « deluso ». 

Invito a Wilson ad abbandonare anche i 
getti di nazionalizzare I'acciaio 

pro-

BLACKPOOL. 15. 
II congrcsso del Partito conser-

vatore si e concluso oggi a Black
pool con un discorso del c leader » 
del partito. Edward Heath, il qua-
'.e. piu che riassumere i temi po
litici sollevati dal Congresso. ha 
prefcrito attaccare i laburisti — 
?ervendosi di una pungente iro-
nia — per i provvedimenti imp» 
polari che il gabinetto Wilson ha 
preso rccentemente sul piano ec» 

Pechino: tensione acuita 
col governo di Giakarta 

Drammatici racconti di profughi sugli oltraggi subiti al momento di 
lasciare I'lndonesia — Duro attacco di « Nuova Cina» 

PECHINO. 15. 
Nuovi segni di acutizzazionc 

dei rapporti fra Cina e Indone 
sia. L'arnvo nel porto di Ciang 
kian d'una nave con alcunc cen 
tinaia di famighe cinesi espulse 
dall'lndonesia. e i drammatici 
racconti di qt;eMi profuchi han 
no indotto lagenzia « Xuova Ci 
na » a sfcrrarc un dunssimo 
attacco contro i dirigenti di 
Giakarta. 

L'agenzia riferiscc alcuni de
gli incredibili oltraggi subiti dai 
profughi al momento di lasciare 
I'lndonesia. Costoro hanno fra 
I'altro dichiarato che quando ini-
zift la loro odissca, furono co-
stretti ad attraversare la piazza 

della cittadina di Lhokseumawe, 
>ul selciato della quale era ap 
pena stato steso il cat rame: 
«Quei vigliacchi — dice I'agen 
zia — co*trin>ero gli uomini a 
togher^i i pantalcni e a sedersi 
Mill'asfalto fresco sotto il sole 
tropicale ». Po; vers,irono :oro sal 
capo e sul corpo del catrame e 
dipinscro su dj loro teschi e o>sa 
:ncrociate». L'agenzia « Nuova Ci
na » aggiunge: « E" stata questa 
la piu ignominiosa otTesa che i 
cinesi abbiano mai subito da 
quando 1'onore e il prestigio del 
nostra popolo sono stati riscattati 
dalla rivoluzione marxista-lenini-
sta di Mao Tse-dun >. 

Quest; episodi, come gli altri 
analoghi riferiti did profughi. si 

sono svolti dice « Nuova Cina >. 
alia presc-n7a di soldati e di po-
li7iotti chc sono rimasti a guar 
dare senza compiere un cesto 
per far cessare le vessazioni. 

* Nuova Cina » accusa il go 
\cmo di (iiakarta di essere di 
rettamente responsabile di que 
sti fatti. nor avcrli incoraggiati 
e favoriti con la sua politica di 
odio e di sobillazione nei con 
front i della popolazione cinese 
deHTndoncsia (la quale si ag-
gira sui due milioni di persone). 

Secondo alcuni ambienti diplo
matic! non e da escludere che 
l'attuale deterioramento delle rc
lazioni fra i due Paesi sfoci in 
una rottura diplomatica ad ini-
ziativa del foverno cinese. 

nomico. Imitando la fraseo!o?ia 
laburista e il tono di Wilson. 
Heath ha immaginato di parlare 
al Partito laburista in qualita di 
suo < leader ». « Cari compagni. 
eg j ha detto. debbo annunciare 
che abbiamo mantenuro il picno 
impiego. ma nel governo; che 
siamo riusciti a aumentare la 
produttivita. ma nel governo fa 
cenio bilanci a marzo. maggio 
e lug'io; che abbiamo disenmi-
nato le imprese mono produttive 
a;irr«ntando la burocrazia e che 
abbiamo naziona'izzato i sinda 
cati >. 

In reaita. salvo le ?o::te pro-
messe all'elettorato fecondo !e 
quali i conservatori ri-.ncirebbero 
a risoNere i problemi eeonomici 
ing!esi senza ricorrere a misure 
impopolari. i con«ervaton non 
hanno condotto nessun attacco a 
fondo contro Wilson per i recenti 
provvedimenti. in quanto e so
prattutto con qjesti che 1! go 
verno laburista ha mancato al 
sue carattere socialista. Ed e 
questa la peggiore condanna che 
sia stata e-pressa contro il blocco 
sa'anaie Anzi. Hcjth ha chiesto 
jdd;n;t;ira che W:i-on faccia an 
cora « mozl:o »: ann.jn^;anJo l"ar» 
bandono di o?n: pro.^etto d: na 
/ionalizzare l'indu-tna siderur-
gica. Anche sugli a!tn temi non 
si sono avute a Backpool prose 
di posizionc partico'.armente inte-
ressanti. Sulla Rhodesia. Heath 
e riuscito a evitare uno scontro 
fra la corrente piu Mlorazzista e 
antiafricana e la corrente possi-
bilista del partito che non pud 
non tenere conto che la ribellione 
del razzista Smith ha sollevato 
aspre condannc in tu tu la Gran 
Bretajna. 

Olando: Cals 
ha presentato 
le dimissioni 
del governo 

L'AJA. 15. 
II primo ministro olandese Cals 

e stato ricevuto oggi daLa regina 
Giuliana alia quale ha rassegnato 
le dimissioni del governo di ccn 
trosinistra a ?egu:to del vo'o di 
cenfura della Camera «'.illa po!i 
tica finanziaria: voto promos=o 
da! partito cattolico 'cui appar-
tiene il Primo min:=tro> in a! 
!eanza con Topposizione di de 
stra. I.a resina. prendenio atto 
delle dimissioni. ha chiesto a Ca!= 
di re*tare ;n carica per il di*bri-
eo degli affari correnti in atte=a 
della soluzione del'a crl^i. Ix 
con~ultaz;oni per il n:;ovo governo 
sono inizia'e rel pomeriggio d: 
o«gi. 

Estrozioni del lotto 

del 15-10-19M Ena 
lotto 

Bar) 
Cagliari 
Firenze 
Geneva 

Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezia 

Napoli (2. estraz.) 
Roma (2. estraz.) 

79 53 80 56 77 | 1 
61 47 49 S3 87 | 2 
57 63 32 16 79 I x 
51 16 63 68 84 | x 

3 88 44 51 27 | 1 
30 23 42 5 75 I 1 
41 46 58 10 62 | x 
40 42 32 41 77 | x 
68 37 31 65 64 | 2 
14 26 69 59 5 | 1 

M 
| x 

Al c12>, lira 3.1M.8W; ogll 
c l l i , lire 110.308; ai «10 t , lire 
l l .otf. Mont* f r tml : llrt 
H.616.981. 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 15. 

< Bonn si trova in un vieolo 
cieco. La politica estera di 
Bonn 6 fuori s trada. Perfino i 
suoi allcati della NATO non vo-
gliono piu seguirla. In questa 
situazione noi vi costruiamo un 
ponte. Vi offriamo di giunge
re gradualmente. sulla strada 
delle trattative. ad un'intesa. 
Questa e Tunica via concreta. 
A tal fine pero dovcte scendere 
dal vecchio ronzino della prete 
sa di rappresentare tutti i te 
deschi e dei desideri naziona-
listici ». Con queste parole il 
compagno Walter Ulbricht, 
Presidente del Consiglio di Sta
to della RDT. ha sintetizzato 
la proposta di giungere a trat 
tative dirette tra i due Stati 
tedeschi. 

Ulbricht ha rilasciato le sue 
dichiarazioni mercoledi sera. 
nol corso di un colloquio con un 
gruppo di giornalisti socialde-
mocratici di Bonn. Stralci del
la conversazione erano stati 
pubblicati ieri dal quotidiann 
socialdemocratico Neue Rhein-
zeitung. ma il testo stenogra-
fico verra diffuso dall'A.D.N., 
agenzia ufliciale di stampa del
la RDT soltanto domani mat 
tina. 

A Bonn il vicepresidente del
la SPD (socialdemocrazia te 
desca occidentale). Herbert 
Wehner. in una intervista alia 
stessa Ncuc Rheinzeituna. ha 
oggi dichiarato che In propo
sta di Ulbricht dev'essere di-
scussa e non respinta a priori. 
La nuova sortita di Wehner — 
egli giorni Ta. come si ricorde-
ra. ha suggerito la costituzio
ne di una * comunita economi 
ca » tra i due Stati tedeschi e 
non ha escluso la possibility di 
trattative pantedesche a livedo 
di ministri — e destinata ad 
aggravare i contrasti suscitati 
a Bonn dall'immobilismo del 
governo Erhard. 

Nella capitale tedesca demo-
cristiani e liberali (governo) e 
socialdemocratici (opposizione) 
hanno fino ad oggi condotto 
sulla questione tedesca e nei 
rapporti con I'altra Germania. 
una oltranzista politica comu-
ne. Attualmente pcrd. pur non 
rinunciando ai principi di fon 
do — non riconoscimento della 
RDT e dei confini orientali. 
riunificazione soltanto at traver 
so 1'annessione dell 'altra Ger
mania — i socialdemocratici. 
sostcnuti dai liberali. comin 
ciano a premere per fare qual 
cosa. per prendere una qualche 
iniziativa. anche per timnrc 
che una qualsiasi intesa tra 
1'Unione Sovietica e gli Stati 
Uniti possa risolversi a danno 
della Germania di Bonn, accen 
tuandnne cioe 1'isolamento in 
ternazionale 

In questo quadro e da vedere 
anche il colloquio che il sinda 
co di Berlino ovest e presiden
te della SPD. Willy Brandt, ha 
avuto questa settimana con lo 
ambasciatore sovietico nella 
RDT. Pjotr A. Abrassimov. e 
nel corso del quale — a quan 
to rivela oggi la Frankurter 
Rundschau, giornale pure di 
nrientamento socialdemocrati 
t o — si e ventilata la possi 
bilita di una visita di Brandt a 
Mosca anche se soltanto nella 
sua vestc di Presidente della 
SPD. 

II collorjuio di Ulbricht con t 
giornalisti ha preso le mosse 
proprio dalla proposta di We 
hner per una «comunita eco 
nomica > tra le due Germanic. 
c Se il governo di Bonn e quel
lo della RDT trattano sulla col 
Iaborazione — ha dichiarato il 
Presidente del Consiglio di Sta
to — anche questa questione 
avra la sua importanza. Ma 
non si tratta della prima que
stione. Noi sappiamo come si 
comprano acciaio. carbone. im-
pianti e cose del genere. e i ca
pitalist tedesco occidental! san 
no come si vendono Su queste 
cose si puo t ra t tarc senza 
grandi problemi e senza comu 
nita eeonomiea. La prima que 
stionc in Germania sta nel 
giungere ad una distensione. 
nel normalizzare i rapporti tra 
i due Stati tedeschi affinche 
possiamo vivere in pace ». 

Buona parte della conversa
zione. sviluppatasi anche sotto 
forma di botta e risposta. ha 
avuto per oggetto: « La RDT 
pone delle condizioni per trat
tarc? A quale Iivello si devono 
svolgere le trattative? >. 

Alia prima domanda Ulbricht 
ha ripetutamente risposto che 
la RDT « non pone condizioni 
preliminari ». Al che un gior-
nalista ha chiesto: « Come rea 
girebbe. signor Presidente. se 
ia Repubblica federale dichia 
rasse: non vi riconosciamo. ma 
saremmo pronti a trova re con 
voi come vicini un modus Vi
vendi? ». 

c In questo caso — ha ribat-
tuto Ulbricht — risponderem-
mo motteggiando: " Anche noi 
non vi riconosciamo. ma sia
mo pronti ad iniziare nel tal 
giorno le trattative a Bonn e 
nel tal giorno a proseguirle a 
Berlino " ». 

Sul Iivello delle trattative. il 
presidente del Consiglio di 
Stato della RDT ha dichia-
rato: « Stenodattilografe e po-
stini non possono certo chia-
rire le questioni in pendenza 
tra i due Stati tedeschi; biso-
gna discuterne con i padroni di 
casa... I segretari di Stato pos
sono vedere in quale posto le 
conversazioni devono tenersi... 
Essi possono condurre le di
scussioni preliminari. Ma le 
trattative vere c proprie de
vono essere condotte dai ver-
tici dei governi >. 

Nella sua intervista. Wehner. 
dal canto suo. ha detto: € Delia 
richicsta di Ulbricht dovremmo 
dire con calma: su di essa bi 
sogna ora discutere. Se non vo-
gliamo vedere la Germania de-
finitivamente spaccata. dobbia-
mo cercare come i rapporti tra 
le autorita delle due parti, fer-

ma restando la incompatibility 
delle rispettive immagini della 
Germania come insicme, pos 
sano essere sistemati per la 
unita di tutti i tedeschi >. 

II ministro degli esteri so 
vietico Gromiko ha lasciato 
oggi Berlino democratica alia 
volta di Mosca. Gromiko si era 
intrattenuto due giorni nella 
capitale della RDT. su invito 
di Ulbricht. nel corso del suo 
viaggio di ritorno da New 
York. In un colloquio con lo 
stesso Ulbricht e con altri di
rigenti della RDT il ministro 
degli esteri sovietico li aveva 
informal! ieri sui lavori del 
I'Asscmblca dell'ONU. II col 
loquio « si e svolto in una cor-
diale e fraterna attnosfera » e 
ha fatto registrare «l'unani-
mita di vedute su tutte le que 
stioni trattate >. 

Romolo Caccavale 

« Compito essenziale » dei due governi 

Francia e Bulgaria 

per la distensione 

est-ovest in Europa 
PAR1GI. 15. 

A conclusione della visita uf
liciale del Primo ministro bulgaro 
Todor Jivkov a Parigi. e stato 
diramato un comunicato congiun-
to nel quale i governi di Francia 
e Bulgaria affermano che la di
stensione fra est e ovest in Eu-
ropa e un obiettivo fondamentale 
della loro politica. La visita di 
Jivkov a Parigi e durata sei 
giorni: egli ha avuto colloqui con 
il Presidente De Gaulle, con il 
Primo ministro Pompidou e con 
il ministro degli Esteri Couve de 
Murvil'e. I problemi europei. a 
quanto risulta. sono stati al cen 
tro delle conversazioni e cio del 
resto appare evidente anche dal 
comunicato. 

II doenmento afTerma che c en 
trambe le parti hanno riconosciu 
to che la creazione di un clima 
di distensione nelle relazioni fra 
Test e 1'ovest nel continente eu 
ropeo e un obiettivo essenziale 
della po-'itica dei di«? Paesi >. 

« La progressiva normalizzazio-
ne delle rclazioni fra i Paesi eu 
ropei — dice ancora il comuni
cato — fbndata sul rispetto del-
I'indipendenzn di tutti gli Stati 
e sul non intervento nei loro af 
fan" interni. deve permettere una 
cooperazione atta a favorire una 
discussione sui grandi problemi 
ancora irrisolti. problemi !H cui 
soluzione condiziona I'attuazione 
di una pace duratura nel conti 
nente ». 

Da parte bulgara d stato sotto 
lineato l'interesse legato alio svi 
luppo di una politica di buon vi-
cinato fra i Paesi balcaniei e da 
parte franrese e stata riconosciu 
ta la grande importanza di questi 
problemi. 

Infine entrambe le parti hanno 
espresso la loro preoccupazione 
per il conflitto vietnamita. per 
'/aegravarsi degli atti di guerra. 
ner le sofrerenze inflitte al popoln 
del Vietnam e per t pcricoli che 
tali atti rappre-entano per la pace 
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0BBLI6MI0N! ENEL 

ESTRAZIONE A SORTE 
DI PREMI IN DENARO 

II 10 ottobre I N * , con I'ossenranza delle norm* dl legge • 
secondo le modalita previsfe dall'art. 14 del regolamento dti 
prestiti obbligaiionari: 

Enel t% 1H5-19I5 di U 75 miliardi 
Enel 4% 1N4V19M di L. 100 miliardi - I emisslone 

sono state estratte a sorte, per Cattribwziona dei premi dell'ann* 
19*7, le obbligaxionl twttoindicate. 

Prestito 4% 1K5-19B5 di L. 75 miliardi, per rattribuzione di 
n. 150 premi di L 2 milioni, le obbligazioni: 

N. 00*511 • N. 1749S7 
entrambe compresa In ognuna delle n. 75 scrfe del prestito. 

Prestito *% I H t l t t * di L. I N miliardi . I emiislone, per rat
tribuzione di n. 100 premi di L. 5 milioni, fobbligazione: 

N. 929102 
compresa In ognuna delle n. 100 serie del prestito. 
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sorteggiata alia Sede dell'Enel in Roma, diretlamente o tra-
mite Banca. 
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Prestito *% 1H5-19IS di L. 75 miliardi 

Non sono stati ancora presentati per 1'incasso del premio 
di L. 5 milioni esigibile dal 1. gennaio 1966 i eertifieati sotto 
numerati. contenenti 1'obbligazione N. 349934 sorteggiata I'll 
ottobre 1965. 
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