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A Honolulu, prima tappa delle visite ai satelliti 

Johnson propone «a tutta I' Asia» 
I'esempio di Cao Ky rassegna 

Le difficolta 

USA in Asia 
Quuli novila venaui io (1.11 

viaggio aMalito del presidente 
drgli Slali Unili, viiiKliio d i e 
•i conclude rii con la etmfcren-
za ili Manila m i parteciperan-
mt i capi ilci paesi dircllamcii-
lo iinpcKnali, a liunro degli 
amcritani, nella nucira del 
Viclriam? AI mniiicnlo della 
parlen/a ila Washington John-
still lia rilasrialo tlit hiara/ioni 
ill ciixiislan/a tit- qualtiiia ili di-
verso aveva ilrllo noi g inm! 
preccilrnli. I'arlrnilo ila queMo 
ilato gli osscivatori diplomuli-
ci ei sono ciiiivinli d i e la 
ttiumee prcMtleti/iitli; mira, in 
iiiitati/a, a rinsalilare le lila ili 
una nllt-anza che se mm srrir-
rhiola, ci'ilo va avanli rim ilif-
lirolla. \.i- ra^iimi ili quelle dif-
lirolla ri si-inhrano i-viilriili. 
1'aegi come I'Auslralia, la Nno
va '/I'lamla. la ('urea ilrl sml, 
If I'ilippine nvcviiiio urecllalo 
• li ilaie una mano ujili Slali 
Unili nclla (Mit-rra virlnamila 
run la spciau/a rlie il rnnflilln 
si sarchhe risolio uliliaslan/a 
rapiilam<-nlc c iialnralmcnle rim 
la villoria dcirAiiieriiii. Uo»i 
lion e slain, invece. ne si vnle 
roine e i|iianilo vi polra essere 
una solii/.iuue ptniiiva. 

I)i ipii riiiipiiiluiliiii' rlie ser-
pCKRia in questi paesi e ili cui 
Icttimonian/a eliii|iirnle sono It; 
manifestation! rontro la jtuerra 
rlie si regislrano quasi giiii-iio 
per piortto. E' evitlentc che cio 
prcoccupa i (Impend dclla ('a-
mi lliaiica, giai-clie sir la solida-
riela nlliva. operante ili lino 
qualsiasi tli questi paesi doves-
»e venir mrno nella guerra viel-
iiamiia Washington Mibirehlic 
lino srarco polii iro ili prima 
uraiiilt'z/.a. F.t-co il'allra parle la 
ragioue per la quale Johnson 
ecrrn ili mellcre rafrenlo. sia 
in rircrinifiilo al viagjMO rlie 
alia Cimfi-n-ii/a ili Manila, MI 
una pre Irs a volotila ili negii-
ziato drsli Slali Unili. Tipiro 
in lal SCIIMI il tlistorso proiiuti-
rialo a Honolulu tlove il prc-
ftiileuto amcrieatto lia esorlalo 
la Cina a « tlivenlarc arnica ele
git Slali Unili » c lia parlatn ail-
tlirillura ili uno « spirilo ili coo-
pera/.ione per la pace e lo svilup-
po d i e all ra versa t ill I n I'Asia ». 
Come fie I'Asia non ronosrrssc 
pli orrori ili una pucrra liarliara. 
iliMrulliva eomlolla ilnpli Slali 
Unili in uno ilei pilnli nrvral-
giei ilel conliuciilc; nmie «e 
Wasliitiploii fosse ilavvcm por-
tatrire, in Asia, ili a uno spi
rilo ili rnoperazioiie per la pa

re e lo sviluppo u e non, al 
conlraiio. ili una politico ili ra-
piua i-lie lia il suo Iragirn shoe-
co nella guerra ilel Vietnam. 

Noi non sappiamo i e iluranle 
il suo viaggio il presiilenle <!<•-
gli Slali Unili avra moilo ili 
rcmlersi i imlo <lv visit ilella 
ostilila ili una parle ili quelle 
popolai ioni alia poliliea ili 
guerra eomlolla ilal suo paese. 

I" luilavia assai prolialiile vislo 
d i e in Australia, ail rsempin, 
gia ieri gruppi ili giovani hail-
no mauifcMutn a lungo ctmlro 
I'aggressione al \ ielnam. Ne 
sappiamo. il'allra parte, so al 
iiiomenlo in cui la Confcron/a 
ili Manila aptita i suoi lavori 
il Vietnam del sml avra, nlme-
uo formalmentc, antora im «o-
venio. (Jia ila parrn-lii giorni, 
in i-IIYili, Saigon conosee una 
emie«ima erisi, Almeno sei mi-
ni'lri liamm ilirliiaralo ili vo-
lersi iliim-llen- e meiilre nei 
giorni srorsi semlirava rlie (!ao 
Ky fn«so riusrito a otleuere 
una il i la/ioue, ieri il minislro 
ilclle Kinan/e lia ilirliiaralo tli 
non piiler proera^linare ollre 
le proprie tliuiisiiioui. 

.Nulla. ilmii|ue, sta ail imlica-
re d i e Johnson possa guanlare 
alia prospelliva ili on viag^io 
Iriimfale altraverso i paesi asia-
liei nlleali ilegli Slali Unili. Al 
rnulrario, lullo sta ail intlieare 
••In* il viaggio e la Confereii/a 
ili Manila poiramio st-rxire. ea-
so mai. a ililaziuuare i tempi ili 
una erisi rlie e nei (alii. Non 
a raso il i\oiv York 'I'inws gel-
ta molla arqua Mil fuoeo ilegli 
entiisiasmi quamlo Arrive: « l.a 
(!onfiTrn*a ili Manila sara ilo-
minala dagli Slali Unili. Se si 
rivelera una riuuione ili allea-
li il'arrorilo I'liu eon I'allro e 
ton il presidenle Johnson, sa-
ra porn pin rlie mi geslo reri-
proeo ili huoiia volotila vislo 
rlie gli Slali Unili parlano ila 
una poM7,ione tli for/a ». Ma 
lino a quaiulo ilurera tale a pn-
si/.ione ili forza »? I." slrsso 
Wit- Ynrli Timrx semlira pnrsi 
iiiiplit i lamrnle riulerrogalivo 
•erivemlo sen/.a luilavia eretler-
vi u io l to: " Manila olTrira I'oe-
easioue per lo meiio ili rap-
presenlare la speran/.a rhe Wa-
shiuglon non ahhia ehinso tleli-
nilivamenle la porta alia possi-
hilila tli una tic-rsrnlnlian uni-
laleral<* ilei liomharilaiiieuli sul 
X'ielnam ilel nonl •>. In nllri ler-
mini: quesla h la sprranza ili 
almeno una parte ilei paesi 
rappreseutali alia Confercnza. 
ma nun e tlello rhe gli Slali 
Unili vogliano soildisfaila. 

a. |. 

Colloqui a Varsavia per 

la costruzione di navi 

italiane per la Polonia 
Dalla nostra redazione 

VARSAVIA. 17. 
II nunistro della Marina Mcr 

cantile onore\oli> N.itali C Riunto 
qucsta sora a Varsavia accom 
pajinalo da una delejiazione 1̂: 
funzionan cd cspcrti del suo di 
castcro T>CT condurre una scrie 
di conversazioni con il suo co; 
lega polacco Burakicwicz e con 
i ministn dcll'lndustria pesanle 
« del Comtncrcio estcro. conver 
sazioni che dovrcbbero rneitcre 
a punlo alcuni problcmi di co> 
laborazione e cooperazione nel 
setlorc navale. previsti nell'ac-
cordo commerciale e di collabo-
razionc industnalc italo-polacco 
stipalato lo scorso ?nno. 

Il mimstro Natali dovrebbc in 
particoxire traitare le eventuali 
modalila di collaborazione nel 
s*ttore cantienstico (oltre alio 
conversazioni con il collega po
lacco. il mimsiro visitera domani 
1 cantien navali di Gdansk e 
Gdynia), in quello dclla pesca 
• in qitcllo portuaie. Dovrcbbero 
anche es^ere definite ie condi 
noni di acquisto da parte della 
Polonia di altre d t * navi di o'.trc 
ventimila tonnellate simili a quel
le gia commissiona'.e lo scorso 

anno e attualmcnie in costru
zione nel cantiere San Marco di 
Trieste. 

L"onorevole Natali npartira ve 
nerd I dono un ultimo colloquio 
con il vice pnmo mimstro Jaros-
zewicz. ron'.emporaneamente si 
trova a Varsavia il presidente 
deU'EM professor Boldnni. 

Giunto nel tardo pomerijwio dt 
ieri il presidente deU'ENI avra 
contatti con i dingenti dcll'm 
dustna chimica polacca e le 
conversazioni vcrteranno soprat-
tutto sulla cooperazione e ie 
commesse che l'ENI realizza da 
anni in Polonia. Verso la fine 
della settimana e atte>o ino'jtrc 
:1 presidente dclla Fiat Gianni 
Agnelli il quale, a quanto si af-
ferma neali ambienti italiani. do^ 
vrebbe studiare nei dettagli la 
reahzzazione del contratto stipu 
lato con la Polonia verso la fine 
del i;cnnaio scorso per un im 
porto di circa -10 miLaoni di do! 
Ian e che prevede la costnizione 
a Varsavia. presso gli stabili-
menti automobihstici Zeran, di 
una catena di montaggio per la 
fabhricazionc di vetture Fiat che 
prevede una produzione annua 
di circa 40-50 mila un.ta. 

Franco Fabiani 

Subandrio chiama in 
causa il gen. Suharto 
Lex ministro degli esteri indonesiano parla 
per tre ore e mezzo respingendo le accuse 

GIACARTA. 17 
L>x mtiistro degli esten indo

nesiano Subandr.o ha parla;o 
oiili per tre ore e mezzo davanti 
ai giudici che compongono il tn-
bunale davanti al quale egli vie-
r e processato per alto iradimm-
to. Suhandno c stato jyonato da 
vanti ai giudici per volere della 
gu-nta del genera li reazionan che 
d i n g m o di fatto 1'Indonesia: scjk-
valcando i'antorita di S.ikamo 
stes^o. che e stato praticameme 
allonunato dal potere pur man-
tcnendo la canca di presidente. 

Per tre ore e mezzo. Suhandno 
ha negato di avere amtato i co-
munisti ad organizzarc il colp»i 
di stato del 30 sctlembre 1965. 
per il scmplice fatto che talc 
eslpo di stato non avvcmie ma 

fu soitan:o un pretesto per sca-
tenare londata di rcpressione 
antidemocratica che ha fatto ccrv 
ttnaia di migliaia di vittime. 

II coraggto di Subandrio si e 
dimastrato fuon deirordinano, 
quando Vex mimstro degli esteri 
ha chiamato in causa il gen Su
harto (attuale capo di fatto del-
nndonesia) . per dire che egli 
al momento in cui il colpo di 
stato comunista doveva essere at-
tuato. era capo dei servizi di si-
curezza. 

Da tale constatazione nsulta 
evidente che o il colpo di stato 
comunista fu un'mvenzione. op-
pure Suharto stesso dovrebbe es-
scre chiamato in giudizio per 
complicita con gli organizzatort 
del complotto. 

Fulbrigth e Morse as* 
senti dalla cerimonia 
della partenza di John
son • Verso una nuova 
SEATO? • Minacce di 
morte al presidente a 

Sydney 

WASHINGTON. 17 
II presidente Johnson Im la-

st iato ofigi gli Stati Uniti per 
il sud est asiatico. dove coin 
pira una serie di visite a pae
si alleati o satelliti degli Stati 
Uniti. associati all'aggressio-
tie tontro il popolo viitnami-
ta. e dove parttxipera alia 
toi iforen/a di Manila degli 
stessi paesi. Johnson e giun 
to in giornata a Honolulu, nel-
le Hawai, dove trascorrera la 
notte per ripartire domattina. 
Prima tappa del suo viaggio 
sara la Nuova Zelanda. 

Uasciando stamaue l'aero-
porto di Washington. Johnson 
lia (k'finito la sua una «mis-
sionu di speran/.a ». In prinio 
piano saraniio i prohlemi dei 
satelliti. II presidente ha (let-
to che « prendera in eonside 
razione » anche il prohlema 
del Vietnam, cui si e riferito 
lungo le linee tradi/.ionali: la 
(lifesa di una « jiiecola nazio 
ne > ( leggi: il regime fantoc 
cio di Saigon, insediato gra 
zie alia spartizione del Viet 
nam imposta dairimperiali 
smo) . « Ksamineremo - ha 
pioseguito Johnson - l'anda 
mento delle operazioni milita 
ri e eerchoremo le strade per 
g iungeie ad una pace onore 
vole al pin presto Intrapren-
do qucsta missiono in un mo 
mento critico e chiedo le vo 
stre proghiere P. II presidente 
si e compiaciuto \KT il fatto 
clip diversi esponenti del Con-
gresso, e tra qucsti il rcpub-
blicano Dirkscn. si sono re-
cati a salutarlo. Notata Pas-
senza del senatore Fulbright. 
presidente della Commissione 
esteri. e del senatore Morse: 
entrambi critici della «sporca 
guerra » 

La partenza di Johnson 6 
avvenuta in forma spettacola-
re. I/ intera cerimonia c sta 
ta trasmessa per televisione. 
A Honolulu, il presidente e 
stato nccolto dal suo * vice *. 
Hubert Humphrey. 

Qui. Johnson ha rilasciato 
nn'nltra dichiarazione. nella 
quale ha indicato nel genere 
(li « associazione »• esistente tra 
i paesi asiatici satelliti del-
rimperial ismo una sorta di 
prerigurazione dell'Asia i di 
domani >. « Qucsto — ha dot-
to — 6 il tipo di societa che 
noi speriamo potr.n darsi ogni 
nazione asiat ica. libera, orgo 
gliosa. prospcra. indivnduali-
stica e dedita alia coopera/io 
ne pacifica con i vicini. Noi 
ci impegniamo ad aiutare la 
Asia a darsi questo tipo di so
cieta. perche e questo tipo di 
Asia che servira la pace nel 
mnndo *. 

Nel pomeriggio. Johnson ha 
parlato per la terza volta al 
Centro oriente occidente di Ho
nolulu. Egli ha fatto solo un 
accenno al Vietnam: gli Stati 
Uniti e i governi loro asso
ciati sono tutti decisi a far si 
che il Vietnam del sud « for-
mi il suo destinn > al di fuo-
ri della nazione viotnamita e 
al riparo dalla * aggressione*. 
Queste « nuove correnti ». co
m e Johnson definisce i grup
pi che fanno capo al fantoc-
cio Cao Ky e ai suoi amici . 
dovrehbero « presto o tardi al 
largarsi fino alle societa chiu 
se dell'Asia comunista ». 

Ora come ora, pare che le 
* correnti •» in questione tro 
vino difficolta ad allargarsi su 
aree piii limitatp. In una in-
tervista trlevisiva. Humphrey 
ammette infatti che nel Viet 
nam del sud «I'onera di paci 
ficazione non ha avuto il suc-
cesso previsto » 

L'inizio del viagcio asiatico 
di Johnson coincide con due 
sviluppi nuovi. II eoverno fan 
toccio di Saigon, che il presi
dente ha provvisoriamente 
rscluso dal programma delle 
visite in seguito acli attacchi 
dei repuhhlicani. che lo accu 
savano di fare della propa
ganda elettorale. ha fatto sa-
pore che formulera un invito 
ufficiale: h molto pmbabile. 
quindi. che Johnson si ritro 
vera, come era stato previsto. 
in uniforme accuratamente in 
fangata. tra i « ragazzi » amo-
ricani combattenti c i loro col-
laboratori. IJI seconda notizia 
viene da Manila, ed e che al 
la conferen7a dei prossimi 
giorni potrebbo essere ufficial-
mente liquidata la SEATO e 
cost it nit a una nuova organizza-
rionc militaro. piii ligia ai vo-
ieri di Washington. 

A Sydney, dove Johnson fa-
ra la sua seconda tappa. la 
scrna politica e a mmore a 
causa di grandi manifestazio 
ni in programma contro l'osni 
to e di minacce contro la vita. 
Una persona non identificata 
ha telefonato ad un giornale. 
il « Dailv Mirror ». annnncian 
do che sparera a Johnson A 
chi cli chiedeva il motivn. ha 
risnosto* « Avete mai perso un 
figlio di diciannovp anni nel 
Vietnam senza motivo? To si. 
So che c stato Mcnzies fil pre
mier australiano - N.d R.) a 
mandarin laggiiV ma e stato 
Johnson a dirfili di farlo >. 

AMSTERDAM 

«Johnson 
assassino !» 

AMSTERDAM. 17. 
La polizia ha attuceato ieri 

I sera nel centro di Amsterdam 
una dimostrazione contro la 
guerra nel Vietnam, die era 

I s t a t a autorizzatu. Gli agenti 
liaiino feruuito 74 persone, suc-
cessivamente rilasciate, salvo 
otto che sono state trattomite 
solto laccusa di oltrnggio al 

I
capo di uno St.ito amico; essi 
infatti avrebhero gridato fra 
1'altro: « Johnson assassino! ». 
Da (inesto la polizia ha trat 

to il pretesto per caricare 
|M>santemente numerosi par-
tecipunti (circa un migliaio) 
alia inanirestazione, che co
me si e detto era autorizzuta. 
I dimustranti hanno giusta 
mente reagito, e la polizia ha 
allora proccduto ai fermi. 11 
Comitato d'azione per la pace 
nel Vietnam, che aveva orga-
ui/.znto la manifesta/.inne. lia 
presentato una formate pro 
testa |H.T l'liitervento della 
ixili/ia. 

L0NDRA 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Mosca 

Tre giornate 
per il Vietnam I 
I.ONDRA, 17. 

I Centinaia di dimostranti. so 
prattutto giovani. hanno slilato 

I per le vie di I^indra, dando 
vita a una animata manife 
stazione di protesta contro la 

I a g g r e s s i o n e USA al Vietnam. 
a conclusion!' di una cam pa 
gna di tre giorni e di una 

I conferenza « |>er la pace nel 
Vietnam ». 

I
Alia campagna e alia conre-

renza hanno partccipatn tie 
legati sindacali. e movani di 

1 1 4 diverse organi/./azioni poli 
tiche. compresi i liberali. che 
si sono percio schierati in 

I 

qucsta occasione a lianco de 
giovani comunisti e lahuristi. . 
I.a campagna di tre giorni era I 
stata aj>erta il 14 ottohre da ' 
un comizio della parlamcntare 
lahurista Ann Kerr, la quale 
aveva posto in rilievo come 
la responsahilita |KT la KIUT- I 
ra nel Vietnam ricada inte I 
ramente sugli ainericani. 

Alia manifestazione conclu-
siva hanno partecipato egual-
menle i giovani di diverse i 
alliliazioui politiche. concor- | 
di nel chiedere la fine dei 
hombardaiucnti e della ag- I 
grcssione. I 

MELBOURNE 

1 Un vescovo condanna 
I*aggressione USA 

I 

i 

CANBERRA. 17. 
I/arcivescovo della Chie-

sa anglicana Moyes. e il se 
natore lahurista Whceldon. 
hanno condannato in un comi
zio. a Melbourne, I'aggressio 
ne USA contro il Vietnam, c 
la politica del govcrno au

straliano. d ie apiwggia tale 
aggressione. come 6 noto. an 
che partecipandovi diretta-
mente con proprie forze. II 
comizio si e tcnuto a con-
clusione di una grandc e vi
vace manifestazione poiwlare. 

I 

« laboratorio volante > nel qua
le i piloti dovrebbero vivere e 
lavorare in condizioni relati-
vamente normali, anche per 
lungo tempo. Questo primo 
viaggio — si dice — duie teb 
be soltanto pochi giorni e si 
concluderebbe con una manife
stazione internazionale sulla 
Piazza Rossa. 

Altre voci, d'altra parte, af-
fennano d i e non sarebbe in 
preparazione, invece, nessun 
lancio di nave spaziale abita-
ta. II tenia de l lesperimento sa
rebbe — si dice - - di carattere 
prevalentemente mil itaie (da 
qui la presenza in ogni dele-
gazione, del ministro della Di-
fesa) . Si assisterebbe. cine 
stando seinpre ai < si dice ». al 
lancio di un nuovo raz/o su 
percontinentale praticamente 
non raggiungibile da nessun 
attuale mezzo di di lesa . 

Ma t o anche (hi sostiene la 
tesi che la presenza a Mosca 
di cosi nunierose personalita 
politiche del cainpo sucialista 
sarebbe dovuta soltanto alia 
necessita di uno scambio di 
opinioni sui tenii pulitui. 

A tarda sera pern, sfoglian-
do gli archivi, un giornalista 
scopriva che tutti i paesi rap 
presentati a Mosca qucsta sera 
hanno lirmato, nel uovembre 
del ItDia. un accordo per la 
coopera/ionc spaziale. V.' (iue-
sta la prova che una impi'esa 
spaziale ci sara? C'i scusiamo 
con i lettori per aver dedieato 
cosi ainpio spa/ io a elencare 
voci e supposizioni che potreb-
hero — domani — rivelarsi tut-
te superate dai fatti. Ma un 
quadro anche cosi contradditto 
rio di notizie. ipotesi e voci. e 
utile almeno per dare il clima 
di qucsta nervosa vigilia di 
Mosca. 

Con o senza espei inunto spa 
ziale 6 ccrto pen") che conver
sazioni politiche di grande in 
teresse avranno luogo qui nei 
prossimi giorni. Le notizie lino 
a ieri sera facevano pensare 
che stesse per avere inizio una 
riunione al massimn livello dei 
paesi del Patio di Varsavia. 
Ma ora I annuucio d i e anche 
Uorticos e Kaoul Castro saran
iio presenti. nuKlilica il (|itadro. 
Se nulla si sa di prcciso sugli 
aspetti protocollari delle con
versazioni politiche previste, 
certezza e'e, invece, sui temi 
in discussione: Vietnam. Cina. 
Europa, risposta agli Stati 
Uniti. 

Con t i e lunghi articoli la 
Prucda di stainattina confer 
niiiva con molta fennezza la 
posizione snvietica. I temi dei 
t i e articoli possono essere ri 
condotti a due liloni centrali: 
la valulaziotiu della « otTensi 
va di pace >; amei icana nel 
Sud Est asiatico e in Europa. 
e il giutli/io sulla politica ci 
nese. Ne esce pienamente con 
rermato il netto riliuto sovie 
tico a costruire « ponti Est 
Ovest i ment ic gli aggressori 
continuant) e allargauo la guer 
ra nel Vietnam. 

I fatti dimostrano — scrive 
ad escmpio sulla I'ruvtla Ma 
iewski — che la politica aine-
ricana e in erisi non solo in 
Asia, ma anche in Europa do 

SAIGON 

Nuova erisi nel 
governo fantoccia 
I «delegati» a Manila non rappresenteranno 
neanche se stessi — Le forze USA responsabili 
di altri crimini di guerra — Appello del FNL nel 
secondo anniversario dell'assassinio di Van Troi 

SAIGON. 17. 
Democratico e rapprescntativo 

i! governo di Saigon? Una nuo
va ensi che da quindici giorni 
ti pnmo ministro fantoccio Cao 
Ky cerca invano di tamponare 
sta dinwtrando che gli uomi.i; 
che andranno alia conferen^a di 
Manila a « rappresentare » il Viet
nam del Sud non rapprescot.mo. 
in for.do. nemmeno se stessi. 
Quindici giorni fa un 4ru;»;ni di j 
iimiistri dava !e dimH-:o.ii per 
;i;uTest.i contro l'arre?ic di un 
loilaboratore del mimsuo deLa 
Samta. chiedendo come contra 
,»jr:ita alia permanenza net go
verno la destituziorie del capo del-
:a polizia. Cao Ky rur-civa a far 
nentrare provvtsoriaT>eite la mi-
naccia. che metteva i' frcnte col- i 
laboraziomsti originar. del Nord 
e collaborazionisti nan nel Sud 
(Cao Ky e del Nord). ma qu<^*a 
e tornata a galla ogg:. quando. 
tomato da Washington, il mm: J 
stro delle Fmanze e dell'Econo- . 
mia Truong Than, ha scr.tto una 
lcttera a Ky per dirgli ch^ avrcb-
be -lato !e dimissioni e noa avreb-
he partecipato alia con'erenz,! di 
Mtnila se. anziche ^=ere sem-
piicemente soffocata. la erisi non 
fos-e stata n-oita una \o!!a î er 
tutte. 

I„i sua lcttera 6 daca: «Sono 
nmasto afflitto — senve — nel 
rendermi conto che :a a curezza 
di alti esponenti del go/eino non 
e affatto garantita. e cne nuova-
mente vi e la minaccia deli'arrc-
sto mot i vat a da Ho spinu) atUs 
discr'rr.mazione regiona.e >. 

<*ao Ky, dal canto ->JO. na con-
fermato che del parere aei col-
laboraton non glie.ie importa 
mente. « Vi sono state .nolte ens i 
- ha detto ai giornalis'. che lo 
hanno mcontrato alia base di 
Pleiku. sugli altipiam cenral i — 
qui d i noi. una di piu o una di 
mono non fa alcuna dtfferenza >. 

Cao Ky ha eolto |'occ-is.orie per 
dire che Johnson 4i:tTebbe visi-
tare it Vietnam del 3ua. nel cor-
so del suo recente viaggio Ha 
detto 'e noi lo ha con'crmato 

, il capo dcllo stato fantoccio Ngu

yen Van Thieu) d i e ^jaado ver-
ra Johnson a Manila lo invitera 
ufficialmente. c Se fossi ;| presi
dente — ha detto con frase abba-
stanza pesante — nterrei m:o 
dovere \en.re qui per incontrar-
mi con i soldati amencani ». 

I soldati amencani. intanto. ->i 
rendono colpevoli di nuovi crimi
ni di guerra. II portavoce USA a 
Saigon ha infatti annunciato che 
aerei USA hanno attaccato 2u0 
snmfKin <le imbarcazioni dei coa 
tadmi vietiumiti) nel Delta del 
Mekong. di*truggendoIi quasi tut
ti: e ovvio che. nonostante la grot-
tcsca qualifies di « sampan Viel-
cong » data dal portavoce. si trat 
ta di imbarcazioni civili. Dalia 
zona prossima alia fascia *m;I: 
larizzata dei 17* parallelo giunge 
notizia che una pattuglia delta 
compa^nia «Fotro»i dei w » ; 
do battaglione del quinto reggi-
mento dei marine!; ha ucciso un 
vietnam'ta che. catturato. si era 
nvoltato mordendo alia mano uno 
dei marines. Radio « Liberazione > 
ha dal canto suo annunciato che 
aerei amencani hanno commcia 
to fin da ago<to a spargere larvc 
di insett; ^ul!e risaie delle zone 
hbere nel Delta del Mekong. S; 
tritta di larve di rapidissima crc 
scita. che hanno gia portato ai!a 
distruzione di cento acri di coi-
tivaziom. 

Nel secondo anniversar;o dcila 
e-secuzione di Nguyen Van Troi. 
I'eroe che venne fucilato per aver 
preparato un attentato alia vita di 
McNamara. il FNL ha lanciato 
la parol a d'ordine di c vendicare 
Van Troi .̂ In questo quadro sono 
*-tati effettuati numerosi attac
chi contro ie mstallazioni ed i sol
dati amencani: faerooorto di 
Phan Rang e stato attaccato e 
le pompe delle mstallazioni per 
il carburante me.sse fuon u?o c 
causato perdite alia guarmgione; 
altri II tra amencani e coliarw 
razionuti sono stati uccisi o t* 
nti in un attentato a Saig-m 

Nelle ailime 24 ore gli a.nen-
cani hanru effettuato 97 incuriio. 
i i sul Nora Hanno ammesso la 
perdita dt un aereo sul nord e di 
un ricogni'.ore sul sud. 

Sofia 

Un ospedale 
con 200 letti 
donato dalla 
Bulgaria al 

Nord Vietnam 
Dal nostro corrispondente 

SOFIA. 17 
Un comumcato congiunto sul 

la \i«..ta ulliciale di una dele 
nazione governativa bulgara nel 
la Repuhbhca tlemocratiea tlel 
VKtn.un v stato CIUCSMI questa 
s<-ra a Solia e at! Hanoi. In es"-!). 
dopo la condah'ia tleira^gre-; 
Mtnie amencana al Vietnam, 'i 
(I diiar.i che l'OM" non h.i la 
capacita tli nsolvere la grave 
ensi e che una soluzionc |xm 
scattirire unicamente partendo 
dai <(iiattro jHinti del go\erno di 
Hanoi e ti.ti cinque punts d d 
FI.N sudvietnam.ta. unico rappre 
M-ntante del («>iN»1<> del Siuhict 
nam. l-t H'.ilL'an.i l̂ e ini|»-
K[i.tl.i a ((Hitum.ire a formre 
un miiltiforme afuto alia RDV 
t-d ha rinnovato la propoMa di 
inviare \olontari se il governo 
tli Hanoi ri'.erra opportuno ri 
ch edcrli. 

Nel comiinii.iU) si annuncia 
inoltre che la Kulgana inviera. 
a titolo di solidaricta. un ospe 
dale con duccc-nto po^ti U-tto 
alia Itepubbhca democratica del 
Vietnam. Trovano larga p.ir:e 
nel comumcato anche l prohlemi 
dell'umta del mo\ .mento (omu-
ni^ta r oprraio internazionale. 
e si affenivi in particolare che 
dalle division! trae vantagCio lo 
apgri's^ore imjierialista. 

Una ddcgazionc di governo 
e di part,to della Repuhbhca 
tlemocratiea del Vietnam e stata 
invitata in RulCar.a e l'in\it>>. 
dice il co?r.i,n:(vtto. e jtato ac-
colto (on gratituthne. 

I. C. 

II «decano 
rosso » 

in ospedale 
CANTERBURY. 17. 

l.'cx decano di Canterbury. 
Hewlett Johnson, d: 92 anrn. m>'.o 
come il «decano rosso i c do 
gente in ospedale in seguito ad 
una caduta. E" stato ncoverato 
giovedi scorso. 

. I 

ve . in seguito alle iniziative 
dei Paesi socialisti e ai pro-
ecssi interni a ogni singolo 
paese , aumenta l'aspirazionc 
a una politica di collaborazio 
ne con tutti i paesi del conti-
nente. Da (|tii il crollo del pre 
stigio atnericano in Kuropa e 
il progressivo isolamento degli 
USA. K da qui .anche, il lancio 
della campagna per i «ponti 
Est Ovest >. 

Altrettanto preciso 6 Maicw 
ski quando affronta 1'altra fac 
cia dell'* offensiva di pace » 
ainericana, quclla relative al 
Sud Est asiatico. Coloro che 
pensano — scrive —- che si 
possa con una mano gettare 
bnmbe sul Vietnam e con I'al-
tra scrivere parole di pace, 
inganuano prima di tulto se 
stessi . I.a pace e indivisibile; 
per questo non vi pud essere 
pace in una meta del mondo 
mentre neH'alti'a 6 in corso 
una guerra. Da qui — conclu
de Ma iewski — la validita del 
discorso di Hrcztiev. 

Riptendetulo lo stesso tenia. 
Korianov spiega nel secondo 
articolo della I'rarda come il 
t'ernio atteggiamento sovietico 
di fronte iiU'azione propagan 
distica ainericana e alia guer
ra nel Sud Est asiatico sia par
te integrante della strategia 
della coesisten/a pacilica, e si 
soffernia poi a rcgistrare le 
prese di posizione dei vari par 
titi comunisti dalle (|uali si 
rileva, dice I'linita di vedute 
— pur nella diversita delle 
forinulazioni — sulle gravi re 
s|Miiisabilita d i e pesano sulla 
Cina. Delle posizioni di Pechi 
no, la I'rarda parla anche nel 
lart icolo di fondo dedieato a 
conimentare il documento con 
giunto sovietico polacco. Viene 
ripetuto cosi d i e la linea ci-
nese e contraria agli interessi 
del campo sucialista perche in-
debolisce la lotta antimpcria-
lista e aiuta la politica di ag 
grcssione degli americani. 

Ma — come abbiamo gia 
notalo nei giorni scorsi — il 
discorso sulla Cina tetule ora 
mai a non fermarsi piu alia 
denuncia ( id le responsahilita 
dei dirigenti del PCC di fron 
te alia guerra nel Vietnam. 
Sempre piu spesso. nella stain 
pa snvietica cosi come nei do 
cumenti degli altri partiti co
munisti, si tendo ad affrontare 
un discorso globale sulla Cina. 
sul siguificato della « rivoluzio 
ne culturale» che — si dice 
oramai sempre piu chiaramen-
te — non ha piu nulla in co 
inune ne col socialisum ne con 
la cultura ne con la rivoluzio-
ne. Davanti a cjueste prese di 
posizione. gli ambienti occi-
dentali si chicdono se gli in 
contri multilaterali che si apri 
rannu nei prossimi giorni ver-
ranno |x»i conclusi con una di 
chiarazione collettiva attorno 
ai temi del Vietnam. dell'Ku-
ropa e della Cina. 

Si fa notare a cjuesto propo
siti) che tutti i partiti comuni 
sti presenti a Mosca. con la 
sola eccezione di quello ru 
nieno. hanno preso prcssoche 
identica posizione su quest'ar 
co di prohlemi. I ruineni. co 
me c noto. si sono mossi piu 
volte sulla linea della ricerca 
di una mediazione Cina-URSS 
linendo cosi con I'assumcre og 
gettivamente una jMisizione 
di equidistanza tra Mosca e 
Pechino. K' questa una posi
zione che entra inevitabilmen-
te in erisi con Taggravarsi 
della frattura del movimento 
comunista internazionale in se 
guito agli ultimi atteggiamenti 
del partito c inese. 

Agrigento 
estera . su l la qua le ha inizio 
oggi alia Camera 1'atteso di-
batt i to par lamcntare . F i n o a 
ieri sera e proseguita intanto 
Fartificiosa d i scuss ione pro-
cedttrale provocata dal ten
ta t ive de l la DC di sv iare il 
d ibat t i to su Agr igento dalla 
sua s e d e naturale per alTron-
tarlo in condizioni n ieno sfa-
vorevol i . e c i o e al Senato . do
ve essa e n u m e r i c a m e n t e piu 
forte. Questa sce l ta . com'e 
noto . v i e n e patrocinata an
c h e dal PSDI e dal PSI. m e n 
tre il PRI, cosi ha d e c i s o la 
sua Direzione. subordina il 
proprio a t t e g g i a m e n t o nel di
batt i to ad tin i m p e g n o deg l i 
altri partiti di maggioranza 
a m a n d a r c avanti la prnposta 
repuhbl icana di una inchicsta 
par lamcntare sui rapporti tra 
polit ica e amministraz inne . 
A sent ire il capogruppo de l 
PSI alia Camera on. Ferri . 
i social ist i p r e m o n o per spo-
stare il d ibat t i to al S e n a t o 
ma sarebbero dispost i a con-
sent irc c h e si efTettuasse a 
Montec i tor io purche , sub i to 
dopo la pol i t ica c s t cra , gli 
ul t imi giorni di ques ta set
t imana v e n i s s e r o dedicat i ad 
csaurire la d i scuss ione su l l e 
pregiudizial i di incost i tuz io 
nalita nei confront! del pia
no c c o n o m i c o q u i n q u e n n a l e 
Quanto al ia DC. essa non ha 
ancora e s p r e s s o uff icialmente 
il proprio parere: ma il s u o 
capogruppo Zaccagnini ha 
vis to piu vo l t e in qucst i gior
ni. e ancora ieri sera . Ton. 
Ferri . Altri contatti hanno 
avuto luogo al Senato . 

Al io s ta to dei fatti . il ca-
lendar io dei lavori par lamen-
tari a part ire da g iovedi e 
d u n q u c ancora tutto da defi-
n irc Va c o m u n q u e prcc i sa to 
c h e il g m p p o comunis ta , nor 
q u a n t o riguarda il p i a n o Pie-
raccini . non sol lcva ncssuna 
pregiudiz ia le d'incostituzinna-
lita. Lo ha r i confermato Ton. 
Luciano Rarca in una dichia-
razione ri lasciata alia agenzia 
di s tampa Pnrromit. Barca ha 
d e t t o inol tro che « i n coeren-
za con la posiz ione da noi as-
sunta s in dall ' inizio, ci bat-
tc-rcmo porchd lo s t r u m e n t o 
di approvazione del P i a n o sia 
una mozionc e non una leg-

ge . Con tanto magg iorc im
p e g n o farcmo c io in quanto 
reccnt i prese di posiz ione 
hanno m e s s o in luce l'oricn-
t a m e n t o del governo a varare 
i piani settorial i con sempli -
ce atto anuni i i i s t iat ivo , con-
fermatulo 1'esistenza del pe-
ricoli da noi denunc iat i e 
m e t t e n d o al io scoper to il pro-
posi to di ut i l iz /are 1'approva-
zione per l e g g e del Piano, 
per poi sottrarre al Patia-
ntento e ad ogni contro l lo 
democrat i co gli atti piu ini-
pnrtanti e dec is iv i di attua-
zione de l P iano s tesso . Ma 
c io nul la ha a che fare con 
le posizioni de l la destra . c h e 
vuo le inl irmare il pr lnc ip io 
s t e s so de l la programmazione , 
pr inc ip io c s p l i c i t a m c n t e san-
ci to dal la Cost i tuzione >. 

La DIREHORI« AVANTI!» 
s tessa Varcoviit informa d i e 
l e s e g r e t e r i e de l PSI e de l 
PSDI hanno d iscusso I'asset-
to da dare alia d irez ione del-
VAvanti!, che subi to dopo la 
« cos t i tuente » diverra 1'orga-
no del partito unil icato. Cer-
ta e ormai la nomina di Or-
landi a d ire t lore di parte so-
c ia ldemocrat ica , m e n t r e per 
la parte sucialista prevale per 
ora la candidatura dell 'attua-
le d iret tore Franco Gcrardi 
Sarebbe infatti fal l i to il ten
tative) di De Martino di por-
tare alia cond ire / inne il prof. 
d a e t a n o Arfe. che per accet-
tare aveva posto la condiz io 
ne che Gcrardi lasc lasse ogni 
incarico diret t ivo al g iornale . 

Palermo 
diinisi'txu per rendere inevitahili 
!e ensi al Pala/zo tlel'.e Aquile 
e a Palazzo Count ni. 

Anche •!«' a 'arda ora. ciuo^ta 
sera, il PSI non aveva ancora 
espresso uu stio giudi/.io sull'ac-
cadtito. si sa d i e la comuiuca/.io 
ne delle formali dimissioni delle 
due ammiiiistr.r/iotii (la giutita 
comuti.de aveva reso ottimi.stiche 
dichiara/.ioni prourammatiche ap 
ptiia 10 giorni fa), e attesa per 
la mattinata di domani. 

Nel »io comimicato. la D(* ac-
cusa apert.imeiite i socialisti di 
voler trasformare la formula di 
ci-ntro s iu>tra in un * mettxlo di 
inhere » (<la quale p-ilpito viene 
!a pretiiia!) ctKi un ap'rU». snm 
certante rircrimmto alle piu re
ccnti e squallule vicmtle tlella 
spartizione di alcune itreppie del 
sottogovenio locale In partico 
tare, la DC IHXI esita a def-iure 
' :ti.'tmmi-i.Mhilc > i! f.itto chf. abu-
<aiido della MI.I •' cornjircii.-,i«*u' t 
i socialisti "=i siano accaparrati 
la presidtii/'-i del comi'ato regio-
nale della Croce RtK^a (die e 
arulata al corrispotHfoiitc locale 
deH'.'Viviiiti.'. liquidando la luima 
Hestiotie del fratello gemello del 
M>tto>egretario (i:oia): e. :n ''li
ma di unifica/.ioiie. la pre^idetiza 
della societa prr i bac;ni di ca-
re»i.i'4gio 'li Palermo (|'i.i>i 2(1 :ni-
liartli ds cap.tale, che e andala 
a! sociaIile;ii(Hvat:co KI!I;)IK> I.II 
pis 'frate!lo del sotto-^ciretario) 
.ni/.iche al .MIOCCIO di un deputato 
regimiale faiifnniano. tramite il 
quale la D(' intendeva comple-
tare 1'accapnrranMtito doi iM>-ti 
--•il * frmite del ixirto » di Pa 
lermo. 

I.a DC. itiriiie. dciuncia ccri 
fieri accenti. che i! PSI pre'tn 
<lcrehhe ora anche la pros d m / a 
• ie!!'l>tituto C.IM' pajxilari. a'tual 
mt*ite i'l mano ad 'in al'ro f.uifa 
in,mo. Co-i. dicono i <h\ i socia-
lis'i hanno nhtisa'o della nos'ra 
p.r/ienza. e € e'e tin limite > a 
(liiesta. 

Tutta via. in offetti. secondo una 
valutazione imanime. la DC ha de 
ci^o di compiere (|iiesta prova di 
forza. proprio in un momento cosi 
del'cato. e ccii tin siMem.i tnnto 
tipicamitite mafiov). nel cotite.^to 
di tin diseilno strategico piu am-
pio e sottile: e cioo al fine di 
esercitare una forte pressione :n-
timidatrice sul PSI. proprio men-
're i rap;x>rti fra i line partiti 
s<*io p.irticol.irmente tesi per s'n 
<vilu:)»i clarnoro-i de!!o scandalo 
di Agrigttito. In soManza. la DC 
-iTiihra co»i p-eavver'ire il PSI 
che l)i.-4>g;ia andare piano ct*i la 
polemica MI Airiueiito ad evi 
tare goal pei'jiori... 

A dinvntrare la va!:di!a di q ie 
s'a ipo'e^i stanno ilue elemitit: 
.IA^II .sicniTicativi: I) che la po 
lemica su Asngf-iito e e<plovi 
q-ii in Siciha, cnei estrema &v 
rezzn tr.i DC e PSI cmtribjendo 
a rttidere as-i.n difTicili i rap 
;>orti di collahoraz one !n scno al 
2ovemo rc.Ui«Tna!o; 2) che. per 
svilupnare la loro manovra :n':-
midatnee. i dc abbiano scelto iwi 
campo ivr loro estremamente fa 
v ore vole, r.nz; siciris-simo. co-ne 
qjel'o costitui'.o ilal Com'*ie e <ia\ 
la Provncia di Palernvo. clove es
si hanno. da soli, m.i2^oran/e di 
ferro. D'altra parte, la DC ha an 
che b'lon g:oco. vis'i i ris'i'.tati 
falhmeniari delle ce.-'.:<ni deuli 
«nti locali p-ilcrmt/ni. 'nq'iisite 
da!I'nn?imaf:a e dalla mag'str.i-
' ira. e d.i'o che. pirtroppo. n 
qiesti p.->sti i sociali-:i ad altro 
n^ri hanno p-.nsa'o che a cornlar-
re una spreitaHl.cata po'.i'ica di 
sott^zoverrv). 

Ma le ensi provocate da.La DC 
ai 0»m;jne e alia Prov.ncia. tro
vano una p:u ampia e comprcti 
s:b:!e co'.!<x-jz:one nell'infuoca'a 
atmo.1 fera e-i-tentc alia Redone. 
dove i sndaca.isti della CISL 
sp.)rano a zero S J dorotei. socia-
ILiii e repjbblicani (accusandoli 
d: degenerazione del ccstume po
litico. di parahsi deil'attivga go
vernativa. di manovre a scavalco 
ai darxu della « sjiistra democri 
stiana »): i morotei contro i d<> 
-o-ei (sulle question! dclla mora 
lizzazione e su quclla della poli-
::ca delsa Societa F.nanziaria re-
g:<xiaje); e i doro'e:. mfne. ma 
soprattutto. contro i socialist: 
i.ijl'.e rc-sponsabilita dei sngol: 
a.ss<s.sorat: in ord.ne alia frana 
di Aizngen'o). :n un f i fo e spesso 
strumentale ^l'.recciar.si di feroci 
accuse, di bru'.ali chiamate d: 
correo. d; aperti nca'.ii. 

I deputati del^a CISL. sta mane. 
ed il Comitato di coord namtfito 
re;?.>onale del s.ndacato cattolico. 
qucsta sera, si sono nuniti per 
decidere sul da farsi. II segre 
tar:o confederale Scalia ed una 
parte della rappresent.:nza della 
CISL a Sala d'Erco'.e. si sono pro 
nunciati per la crisj lmmediata 
de| governo Conigiio che sarebbe 
mevitabile se lasseAsore soda 
calista Grimaldi si dime^tc.vse 
dali'ncarico. 

Sembra tuttavia che questa se 
ra. anche per Tatteggiamento di 
Grimaldi. stia prevalendo un 
orientamento di maggior pruden 
in: la corrente formulerebbe. for 
se nel corso della stessa no'.tata. 
alcime sue richieste considerate 

c irriiuuiziabili > in un documento 
(se ne conosee gia il titolo: t Per 
una nuova politica del centro-si-
nistra nella rcgione ») che sareb
be trasmosso agli organ! direttivi 
della DC: o questa si impegua a 
tcner conto subito delle richieste 
dalla CISL (che in molti casi con-
trastauo con gli onctitamcnti del
la de.stra swialista) o sara aperta 
iniinediatameute la ensi . 

Ma ad ogni IIUKIO la erisi regio 
nale non e un fatto cho |K)i.sa n-
solversi nel solo ambito della DC. 
A que.sto puuto. infatti. bisognora 
vcilere se. e con quali conseguen-
ze sul piano rcgionalc. il PSI rea-
'4ira al dunssimo attacco subito 
dalla DC a Palermo 

In serata il comitato coinu-
nale del PRI lia mvitato i pro-
pi i assessori coinunali e pro 
uncial; a rassegnare il lom man 
dato. 

Cantieri 
Oiigi es>.i tornera .i IUIIIIIMI COM 
i sindacati piovineiali delle eitta 
marinare interessate du|Hi avere 
M'ntito le altre organi//a/ioiii. 

A quanto pare. Maudo alle MMI-
ne int'oiiua/Knii clispomtiili. lo 
iucontro di ieri avrebbe duutiiie 
avuto un carattere iuterlocutoriu 
Sta di fatto comunque che le 
* ussicura/ioni » dei mimstri e 
del (liriceiiti delle industrie >ta-
tali nctt hanno convinto l rap 
|)ie-etitanti dei lavoratori. N'tm d 
c.iso del ii'sto la CG11. lia gia 
deci-o di preseiitare pro|n:>te al
ternative a quelle del governo. 
tlell'IRl e ilella Faicantien. 

Che la situa/iene sia tiittora 
molto difficile, d'altra p.ule. lo 
si e vi.̂ to sempre ieri dall'atteg-
giamtiito assunto d.iU'on. Mora. 
reca!o^l a Castellaiiim.ile dl Sta 
hi.i |HT riuauitura/ione di in c m 
tro ill addc>tramtiito profes>.o-
nale. 1X)|H» aver fatto riferiniento 
alle nuove mi|H)-.uioni liscali in 
discussione alia Camera in n-iio 
sta a (|ti.inti avevano CNpresso 
pi eoccupa/ioni circa la Mirte dei 
cantieri navali di Castellammate. 
Ion. Moro lia riconosciuto che di 
fronte a que.->to ini/io di proitram 
ma/ione » il [H>;HI1O italiaiio e in 
qilieto ^ i>. tuttavia. ha ctinfe."-
m.ito la posi/ioue del governo di 
proseguire neM'a|)plica/ione liellr 
decisioni del (Tl'E, invitando a 
i nconosceie s|M>utane.imente 'l 
limite al di la del quale *• la tli 
fesa deU'ecoiHiinia di inteie /one. 
la diTesa del |K)̂ to di lavoro «..i 
rebhe * ingiusti/.ia e picimtcn/a » 
per altri. Dojio aver invitato i 
presenti alia manifesta/.ioae a 
non ' sdfrermarsi su cose meschi-
ne x. il presidente del Consiglin 
ha voluto dare il contentino I>IO 
mettendo d ie i cantieri -.tabipsi 
verrehlx'ro * amiiiotlei'iiati e |K) 
tenziati ••'• ma t con le fuii/.iom 
che saranno indicate al miniien 
to opiMirtuno ». 

D'altronde. insistcrc sulle IIS-I 
cura/ioni relative al m.inteiu-
mento degli attuali livelli di oe 
cupa/ione — che ieri I'aitcn/ia 
tlel sottosegietario Douat C.itt li 
ha nilov.mitf )te mes>o In il ihbio 
— lien sig'iifica nulla. N'<fi si 
tiatta infatti soltanto di as'-icu 
tare un lavoro purche^->t.i a 
tpianti veir.nino e-tiome~-i dai 
cantieri navali <Icstin.itl al tota 
le o par/iale sniantellamento. ma 
di garantitc. in^ieme col m-ces-
sario iricieimtito tleH'iridii->t: ia 
nav.'ilme.'canic.i (in col!ei;.itut*i 
to ctxi la flo''a e I tr.iUicil. an 
ade'^uato s>, ihi:i;x> eitmcnvco 
delle citta colp.te (in patticola-
re di Trieste, (ietiova e La Spe 
/i.D e dei loro terntori. ( îH-sto 
e ovviamtiite il uocciolo ilella 
qiieiticiie e (h'r questi o'nettivi l> 
.--o-tan/a. >i ^*ru> hattuti eon 
slancio e compattez/.i : l.ivorato 
ri e le po;>ola/i(K)i ilei ccntri <li 
tettamente inleressati. II iovei-
no. 1'IRI e la Fliic.mticri pe tari 
to ii(!«i possurio piu trincerarsi 
dietro generiche a-.sicura/ietn c i • 
ca riv.-cup.i7itKie. ma devmio un 
pecnarsi concretatiitiite in onli
ne- a questi prohlemi es.-co'iali. 

A tarda sera una not a ufficios.i 
informava die Pieraccini ha di 
chiarato di fronte ad una delega-
zione spe/zina d ie il Muif'Jia 
no non sarii chitiso. sen/a tutta 
via precisare se csso manterra 
la sua caratteri=tica tli C"i!;cri 
di co->tru/iiKie come eluedevano 
i rappre-.itit.inti della citta. A 
questo projMi-ato an/i il nvnisfro 
si e hiiiitato a dichiarare che ri-
feri'a Ie riciiie>te ^^o/./'.np al-
l l l t l . 

Longo 
"-Tor/it pai'.'(o'.trc ;.er la cam 
paint di lcs>er.imcn!u e d; pro 
'dit i-mo per i! 1%7. Al tli la dei 
prohlrmi del raff or/a inert o del 
nostro I'artito. che e co:ltllzll)n•• 
liidispensah'.le JMT un arantle sv: 
hippo dclla hattasha per il rin 
no. ,\n e i to democratico del Mez-
/oiiorno. vi sono i prohlemi 
drammatici di (|ue-.ta parte tl'It.T-
lia. che anche i governi di con 
tro^inMra hanno trascura'.o. II 
d^tacco tra il Nord e i! Sud • 
fliven'ato in q-ioMi anni aneor 
p.ti cran-le. II prob'ema del Mr/ 
7i»2;orno si pro-cnta •ompre piu 
come un grandc. rie'jiiivo pro 
lilema m/lonale ». 

Boldrin^Mazzon 
e Vatferoni 
decorati dai 
combattenti 
antifascist! 

cecoslovacchi 
PRAGA. 17 

II presidente deU'ANPI. on. 
Arriso BoMr.m. i segretan Ro
berto Vattcrom e prof. G:u;o 
Mazzon. sono stati oggi msegniti 
a Praga del distmtivo donore 
dcil'a<i<»i.iaz«me dei comb<)tten-
ti ceco*:ovacchi antifascisti. IJI 
con^esna e stata effcttuata dal 
presidente deHassociaz.cne. Jo
sef Hasek. 

I dingiTiti dell'ANPl si tro
vano nella eapitale cecoslovacca 
da sabato scorso. Essi sono qu: 
giunti alio scopo di predisporre 
il piano di collabora zione delie 
due organizzazioni per il prossimo 
anno. 

Membri dell'ONU 

Botswana e Lesotho 
NAZIONI UNITE. 17. 

I nuovi Stati indipendenti afri 
cani del Botswana e del Ixsotho 
^ono divenuti ufficialmente mem 
bn deH'Organi7za7ione delle N B 
zioni Unite, c l * comprendono 
ora 121 panL 

file:///en.re
file:///olontari
http://comuti.de
http://Castellaiiim.il
http://Icstin.it
http://rappre-.itit.inti

