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Rivelazione durante la riunione conclusiva 
del Consiglio atlantico a Parigi 

Salite a settemila le bombe H 
disseminate 
in Europa 

Un anno fa McNamara forniva la cifra di cinquemila - Rusk sollecita 
dagli atlantici maggiori aiuti per la guerra USA nel Vietnam • L'ltalia 
e fra i sei paesi della NATO che gia sono impegnati secondo i desideri di 
Washington • Discorso di Fanfani sulla questione del divario tecnologico 

rassegna 
internazionale 

Ambiguita e 
diffidenze alia NATO 

Gl i allnnlici hanno una ine-
•auribi lo capocila di auto-ton-
solazinnc. Con I'alleimzn in ple
na disgrrpazinnc, parbiiio di 
una « nuova Nalo ». Nuova in 
•'he cosa? Per quali uiiovi ohicl-
livi? I I misiero v profondo. A 
meno d ie il ministro degli lisle-
ri i ial iann nun en-da sul serin 
di aver opcrato il minicolo pre-
scntnndo il RIIO projMllo per la 
cosiddella roopc razione lecno-
logirn Ira Kuropa (occidenlalc) 
<• Slati Uni l i . La nnslra iiuprcs-
sione o rhe, a parte il jsiudi/in 
di uteri lo sul piano Fanfani, es-
•o ahhia raccollo una notevole 
qunnlila di belle parole sen/a 
lutlavia ollenere pruprio nien-
lo cli preciso. I I r i r l i iamo al-
Fartirolo due del Palto nllanli-
to , d'altra parle, e per lo uieno 
furiereo. Sono pin di dieri mi
ni infal l i the I 'arlirolo due vie-
no i inhilmcnle evoralo nei eon-
sessi nllauliei |)opo di rhe.. . 
cli nniei'icani srel^ono, per In 
loro peuelrazione econoiniea 
nei paesi europei al leal i , la slra-
da cliu pin loro a^grnda. 

M a , a parle le iiivenzinni lee-
nologirlio dell 'on. Fanfani, co
il a iia c.irallerizznlo questa »es-
aiono del Consiglio ullantiro? 
Prima di lul lo una almosfera 
Kenerale di ambigii i la. A m h i -
pui sono slali gli amerieani nel 
modo come lianno pirsenlalo 
gli impepni rlie e « i de.«ider:im> 
far nssumere npli europei nella 
guerra asialiea. Anil i isi i i . in ge-
nerale, sono Mali cli europei 
nolle l ino rispo«ie. Anil i i^ni. 
inol lre. sono slali i ledesclii oe-
cidentali nel delinire il ruolo 
(Ite cssi aspiratio ad Jissinilerfi 
nella al lean/a. Amhi-Mii gli in 
glesi nel delineare il rapporlo 
Ira un evenluale loro ingresso 
nel Mcrcato rnmunc e le r r la-
zioni con gli Slati Un i l i . Aml i i -
gil i , infine, gli i la l iaui . d ie da 
una parte lianno espresso, in 
privnto, prcocriipazioni per le 
ult ima inizialive nmerirane nel 
Vietnam menlre dall 'al lra. in 
puhhl iro, sono slati z i l l i , sen-
za trovare il enraggio di dire 
almeno una parola di perples-
•ilii. 

Al io radici di Hit In questc 
ambiguita e'e un fallo mol lo 
preciso. La flduria. diciatno ro
i l , d i e ha caratlerizzaln nel pas-

salo i rapporli tra I 'Furopa oc-
cidenlale e gli Slali Uni l i e fi-
nila. K* sii lunirala la diffiilcri-
za. Difliileuza degli amerieani 
verso gli europei, difTidenza de-
gli europei verso gli amcricn-
ni . Si tratta di una dill l i len/a 
hen inolivala. Dopo In seceguo-
nt francese. infal l i . Washington 
non e eosi sirura di es*ere riu-
sriln a slahilire un cordone su-
nilario allorno a Pnrigi. A n / i ! 
It iqnielanle, per il Dip ar l imri i -
lo di Slalo. e il fatlo d ie IT. I i -
•si'ii sin divenlalo in ipicMi gior-
ni la mela di mimerosi miii islri 
degli Ksieri eouveniili n Parigi 
per paricripare ad una i i* 'em-
hlea nella ipiale la I ' ramia man-
liene solo un piede. Gl i euro
pei, per eontro. non lianno al-
runa ragioue di ficlarsi degli 
Slali Uni l i . Anclie in questo la 
posi/ione di I)e Gaulle ha nper-
lo una hrereia d ie leude ad al-
largai«i. 

Oiiauilo il generale alferma-
va rhe la I'rancia u«civa dalla 
Nalo per non trovarsi coinvol-
la in un aiiloniati«uio eomanda-
lo dagli amerieaui aveva per-
fellamenle ragioue. Non ha 
parlaio. Rusk. riferendosi a eer
ie zone asialiehe. di o fi.-.neo oc-
ciilenlale della Nalo »? 

Sollevalo, pero, il polverone 
di tulle le ambiguita e di till to 
le diflideuze, a lruni fa l l i , allar-
manti , riinangono. P r i m o : gli 
amerieani stanno rondurendo 
conlro il Vietnam una guerra 
d ie lende ad allargarsi «empre 
di pift. | honihardamenti degli 
ul l i iui giorni, nel corso dei ipia-
li sono stale eolpite le amlia-
srinie di Cina e di Romania. 
sono la prova pin ilraininalic.i 
del fallo che a Washington non 
si iniende seguire ah'iui cntisi-
glio ili moderazione. Per quanto 
riguarda I 'Furopa. d'altra parle. 
il nnmero di hen seltemila te
state ntirleari disseminate nella 
parle oceidenlale del vecchio 
ronlinente dire fino a qnal pun-
to gli amerieani siano deeisi a 
manlenere snslanzialmente inal-
terala la loro pol i l i ra . Tarere , 
in quesle cnndizinni. come lian
no falto troppi governi nllauli
ei . e in prima fila quello italia-
no, signiftra rondividere la re-
sponsahilila degli sborrlu d i e 
polra aveie I'azione amerieana 
in Asia c in Furopa, 

a. j . 

Parigi 

II contrasto con I'IPC 

Saranno 
nazionalizzati 

i pozzi 
iracheni? 

Conclusa la visita del mi* 
nistro siriano Makhous 

a Bagdad 

DAMASCO. 1G. 
E* ricntrato oiigi nella capi 

talc siriana. dalla sua visita a 
Bagdad, il vice primo ministrn 
degli estcri di Siria. Ibrahim 
Makhous. Egli si era recato 
ieri nella capitale irachena con 
un messaggio personale del 
presidente siriano El Atassi al 
presidente dell'Irak Rahman 
Aref. relativo alia enntroversia 
che oppone la compagnia pe 
trolifera « Irak petroleum com
pany > alia Siria e all 'Irak. Una 
breve dichiaraztone e stata 
resa da Makhous a Damasco 
nel pomeriggio. Essa dice: « I-a 
mia visita a Bagdad c stata 
molto utile per riaffermare 
Fatteggiamento fermo e riso 
luto dei due paesi arabi nei 
confront! della societa pctroli 
fera IPC >. € L'Irak petroleum 
company — ha aggiunto il mi 
nistro siriano - aveva tentato 
col suo prcmeditato atteggia 
menfo di intrigare Tra I'lrak e 
In Siria ma il risultato 6 stato 
nettamente contrario ai deside 
ri imperialisti ». 

Risulta infatti. a conferma 
della dichiarazione di Makhotis. 
che il governo iracheno e fermo 
nella sua decisione di esicere 
in ogni caso dalla IPC il pa2a 
mento delle royalties, a pre-
scindere dalla interruzione del 
flusso di carburante nei bracci 
siriano e libanese delloleodotto 
iracheno. Sempre da parte di 
Bagdad non si esclude che I 
pozzi di petrolio in conccssione 
alia IPC nella parte settentrio-
nale del paese possano essere 
nazionalizzati. In questo caso. 
si apprende da fonte siriana. il 
governo di Damasco non esige-
rebbe royalties dall'Irak nella 
stessa misura in cui le esige 
dalla compagnia pelrolifera oc 
cidentale. e cid per fa\-orire il 
comune sviluppo dell'economia 
araba nella regtone. 

Sempre a Damasco sono cir-
colate oggi voct su manovre 
fctla compagnia petrolifera per 
p(4ri*»« alia massima esaspcra 
zione ^» «2>iroversia con la 

tiatvo dctt'otaxtoU0 

In Venezuela 

* i -

/ 

Occupata 
dalla truppa 
rilniversitd 
di Caracas 

Ucciso in uno scontro 
un esponente della re-

sistenza 

CARACAS. 16. 
Un'ondata di massicce re-

pressioni eontro il movimento 
democratico antimperiahsta e 
in atto a Caracas e in tutto il 
Venezuela. In varie regioni mi-
gliaia di armati (poliziotti e 
soldati) sono stati lanciatt dal 
governo di Rauj Leoni eontro 
le unita che conducono da tern 
no una resistenza armata con 
tro il regime di Caracas infeu 
dato agli amerieani. In uno de 
gii scontri rccentemente verifi 
cntisi fra la truppa di Leoni e 
il movimento di resistenza sa-
rebbe stato ucciso — secondo 
fonli ullictali del governo di 
Caracas - Hugo Daniel Castil 
lo. comandante di una unita di 
resistenza e noto con il nome 
di battaglia di < comandante 
Ik hum a >. 

Parttcolarmente odiosa e vio-
lentii d stata Fazione che — in 
coordinamento con le cusiddette 
opcraztoni antiterronstiche. le 
quali vengono dirette eontro in 
tore popola7ioni di vane rcgio-

! ni — e stata condotta ieri eon
tro i| movimento studentesco 
democratico Non meno di "2 500 
poliziotti armati di tutto pi into 
hanno inva*o il recinto umver 
sitario mettendo a soqquadro 
aule. sa!e dj ritrovo di studenti 
e professori. bastonando e ar 
restando decine di giovani. 

Fra gli arrcstati si trova il 
compagno Fulgenzio Pulgar 
dingenle dell" orcanizzazione 
del partito in seno alia gio 
ventti universitaria. L'azione 
eontro I'universita. senza pre 
cedenti almeno nella forma in 
ctii essa si e svolta stanotte. ha 
suscitato un'ondata di sdegno 
in tutta la capitale venezolana 
e prese di posizioni di studenti 
e docenti dcll'universita. 

Nel corso della retata. sccon 
do informazioni sommarie dif
fuse oggi. sarebbero av\enuti 
gravi scontri. avendo molti stu
denti cercato di resistere con 
fermez7a alia brutalita degli 
agenti. Un militare sarebbe ri 
masto ucciso in questi scontri. 

Anche oggi la polizia conti-
nuava a occupare la zona uni
versitaria che 6 rimasta inter-
detta ad ogni attivita di studio 
• * riunione. 

PARIGI. 1G. 
Le bombe atomiche ameri-

cane disseminate nell'Europa 
occidentale sono salite a sette
mila: questa drammatica rive
lazione c venuta in margine ai 
lavori della sessione del Con
siglio dei ministri della NATO, 
ad opera di una fonte ameri
eana che sosteneva ia neces
sity di non modif'tcare lattuale 
equtlibrio fli forze fra Kst e 
Ovest. Esattumente un anno fa 
a PariKi il minislro della Difesa 
degli Stuti IJnitt McNamara di 
ehiurava the le testate nueleari 
americane in Europa erano « ol-
tre ciiHiuemihi » e che questo 
potenziale sarebbe stato au-
mentnto di « oltie il 20 per cen 
to nei mesi suecessivi >. Un 
rap:do calcolo consente di con-
statare che laumento e'e stato, 
ma non nella misura del venti. 
bensi del quaianta per cento. 
Come si sa, questo spaventoso 
quantitativo di armi nueleari e 
a disposizione sia delle unita 
degli Stati Uniti sia di quelle 
di altn paesi della NATO: fra 
questi Paesi sono la Germania 
di Bonn e l'ltalia. 

Tornaiuio al Consiglio atlan 
tico. prima di acienuare al 
lodierno intervento del ministro 
italiano Kaufaui sin nrolilemi 
del divauo tecnologico fra i 
vari paesi. hisngnu sottolmeare 
la gravita delle dichiaraz.ioni 
fatte ieri dal segretario di Stato 
americano Dean Rusk, il quale 
ha sollecitato gli alleati atlan
tici ad adoprarsi in appoggio 
alia guerra amerieana nel Viet
nam. esprimendo apprezzamen-
to per i governi che gia agi-
scono in questo senso. Rusk ha 
indicato quali sono gli aiuti 
«non militari >, sui quali 
Washington conta; per esempio 
insegnanti. specialisti dell'agri-
coltura e - simili. Un aiuto, 
dunque, che se non e diretta-
mente militare puo essere defi-
nito « paramilitare >. in quanto 
questo personale & destinato a 
sostituire gli insegnanti e gli 
specialist! sudvietnamiti manda 
ti a combattere. 

Fonti americane hanno piu 
tardi integrato il discorso di 
Rusk rivelando che finora sono 
sette i paesi della NATO che 
aiutano gli Stati Uniti nella loro 
azione nel Vietnam: Italia. Ger
mania ovest. Gran Bretagna. 
Olanda. Grecia, Canada. Kran-
cia. In realta raccenno ad un 
tmpegno francese d apparso ma 
ligno e grossolano: le fonti 
americane hanno infatti dovuto 
precisare che talc < aiuto * con-
siste nella presenza nel sud 
Vietnam di insegnanti fran-
cest... i quali sono sul posto da 
anni. dallI'epoca precedente alia 
Tine del dominio francese in In-
docina! 

Nel corso dell'odierna e con
clusiva riunione del Consiglio 
atlantico il ministro degli Esteri 
italiano on Fanfani ha illustrato 
la prntosta per una riduzione 
del div.'.rio tecnologico esistente 
fra i paesi progrediti e quelli 
in via di sviluppo. Fanfani ha 
abbonriantemente spiegato come 
il superamento per gradi di 
questo divario dovrehbc alia fine 
portare anche nel campo scien-
tifico e tecnologico il dialogo 
fra est e ovest. ma in realta 
I'insieme del problema e sem 
brato rimanere piuttosto nel 
vago. 11 Consiglio atlantico si 
e limitato ad accennare bre-
vemente alia questione nel co-
municato finale diffuso stasera. 
con un generieo richiamo all'ob^ 
bhco di tutti i paesi progrediti 
di anitare quelli in via di 
sviluppo. 

I! rotiiunicato. avsai lungo. e 
art;(o!ato in tredici |Minti nei 
quali si espone e rias^ume gran 
parte di quanto e stato de'.to 
rw! torso della 5e>s:one. con lo 
intonto dichiarato di <lare l'iin 
[>re<.';ione di una certa vitalita 
del Trattato atlantico. in vista 
della scadenzn non Iontana. In 
narticolare. i! documento con
f ine accent j di minore esaspe-
r.izione nei confront! del mondo 
sociali^ia. au«p:cando anzi lo 
-\iluppo d; varie forme di col-
iaborazione. E<«o aceotflie an
che pero i! concetto di Ru^k sui 
cosid.letti - fianchi > del sistema 
«trategico della NATO, formula 
ton cu; si tendo a prenarare una 
u'teriore e>ten«ione della zona 
di interesse del Trattato. I-a 
sede del Consiglio atlantico e 
della Seitreteria verra tra*feri-
t.i a Heysel e Evere presso 
Rru\e"es: la pro*«;ima .«essione 
*i terra al Lu*sembar(fo i] 23 e 
il 24 mar7«>. 

GIAKARTA : la richiesta dell'accusa 

al processo farsa 

Condanna a morte 
per il gen. Dhani 

GIAKARTA. 16. 
II processo farsa eontro il gen. 

Omar Dhani. ex comandante in 
capo dell'aeronautica, e giunto 
ad una svolta con la richiesta 
di condanna a morte; richiesta 
prevista. perche voluta dalla 
cricca dei militari reazionari che 
esercita il potere in Indonesia 
dall'ottobre lflfio. Sette persone 
sono state gia condnnnate a mor 
te per asserita partecipazione 
all'inMirrezinne militare del 30 
settembre I9G5. senza contare le 
centinain di migliaia di comu-
nisti e di democratic!' mas<;acrati 
dall'esercilo. dalla polizia e dal 
le bande fasciste II processo 6 
stato aggiornato al 20 dicembre. 
giorno in cui si ritiene ehe sara 
pronunciata la sentenza. 

Si sono frattanto accentuate le 
esplicite richieste di incrimina-
zione del presidente Sukarno. 
L'organizzazione studentesca rea-
zionaria Kami, al termine di un 
congresso durato una settimana. 
ha accusato il capo dello stato 

* di complicita nel tentativo di 
colpo di stato dell'anno scorso >. 
Anche il vice ministro della pub-
blica istruzione. Mashuri, ha di
chiarato oggi che Sukarno do-
vrebbe essere processato < per 
aver incoraggiato il tentativo di 
colpo di stato». Due giorni fa, 
il comandante della guarnigione 
di Giakarta, gen. Amir Mach-
mud, durante un discorso alle 
truppe. si spinse fino ad affer-
mare la «diretta complicita di 
Sukarno nella uccisione dei sei 
Cenerali >. con cui ebbe inizio 
la fallita sollevazione militare. 

In questo clima di violenta lot-
ta politica. in cui appare evi-
dente il tentativo delle forze rea-
zionarie di sbarazzarsi definiti-
vamente di Sukarno, gia pratica-
mente privato di ogni potere, £ 
stato annunciato che il presiden
te si rechera in Egitto e in Jugo
slavia. aderendo agli inviti di 
Nasser e di Tito. La data non k 
stata ancora stabilita. 

Brutalita 
poliziesca eontro 
manifestazione 
per il Vietnam 

PARIGI. 16. 
La polizia ha caricato oggi 

violent'ementt'. in Piaz/a del 
l'Opera, migliaia di giovani 
che manifestavano eontro l'ag-
gressione USA nel Vietnam, e 
in particulate eontro i feroci 
bombanlamcnti di Hanoi del 
13 e 14 dicembre. I dimostran-
ti gridavann: « .lolnison assas-
sino! », « Pace nel Vietnam! » 
e altri simili slogan. La inani 
festa/ione non era stata auto 
rizzata — probabilmente per la 
presenza nella capitale fran
cese del segretario di Stato 
USA — ma sembra ehe la jxi-
lizia sia andata molto oltie le 
consegne ricevute. Cili agenti 
infatti hanno caricato con gran 
de violenza e colpito diiiaiiun 
te i giovani. parecchi dei quali 
sono stati feriti. I dimostranti 
hanno allnra cominciato a di-
fendersi. e la polizia ha rad-
doppiato di brutalita. In con-
clusione si sono lamentati non 
meno di dieci o quindici feriti. 
mentre forse duecento giovani 
sono stati portati via dagli 
agenti in stato di fermo. 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 
Senate 

Ulbricht al CC della SED 

Programma minimo 

per i rapporti 

fra RDT e RFT 
Le posizioni di Kiesinger sono ancora revansciste 
e reazionarie come quelle dei suoi predecessor! 

Nazioni Unite 

Deciso 
I'embargo sul 
petrolio per 

Salisbury 
NAZIOXl UNITE. 16 

II Consiglio di Sicurezza del 
I'ONU ha approvato questa sera 
1'emendamento presentato da al-
cuni Paesi africani alia richiesta 
brit.-'nnica di sanzioni economi-
che eontro il regime illegale di 
Sahsburv-. ma lo ha fatto in una 
forma che toglie gran pane del
la efficacia al prowedimento. 
Del testo approvato e stato in
fatti tolto un capoverso in cui si 
invitava il governo di Londra a 
usarc ogni mezzo in suo potere 
per rendere effettivo I'embargo. 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 16. 

« Noi abbiamo esaminato con 
oggettivita la dichiarazione di 
governo del signor Kiesinger e 
dobbiamo dire che essa e sta 
ta. nel tono. piu posata di pre
cedent! dichiarazioni di go
verno. ed ha rinunciato ad at-
taccare direttamente altri Sta
ti. Vi sono anche sfumature 
riguardo a tabrt sino ad oggi 
protrattisi. ma nella sostanza 
la dichiarazione di governo 
enrrisponde alia ben nota poli
tica dei circnli dominant! di 
Bonn... II programma comples-
sivo del ntinvo governo di Bonn. 
malgrado alcuni ministri social-
democratici. e dunque sia in 
p«»Iitica interna sia in politica 
estera. nella essenza. il pro 
gramma revanscista e social 
mente reazionario del gruppo 
dirigente democristiano. il pro 
gramma cioe di un corso mar-
catamenfe di destra >. Questo 
il giudizio espresso dal com 
pacno Walter Ulbricht, Primo 
Segretario delia SED e Presi
dente del Consiglio di Stato del
la Repubblica democratica te-
desca. sulla dichiarazione letta 
martedi scorso al Bundestag dal 
Cancrlliere tedesco occidentale 
Kurt Georg Kiesinger. 

Ulbricht ha parlato ieri da-
vanti al Comitato Centrale del
la SED e il suo intervento. 
dedicato esclusivamente ai re-
centi sviluppi nella Germania 
di Bonn, e stato ptibblicato sta-
mane dal \eues DeMschland. 
A conclusione del suo discorso 
egli ha esposto un * program
ma minimo» di cinque punti. 
sul quale RDT e forze rtcmo 
cratiche tetlrsco occidentali \XK 
sono intendersi. Ecco i punti 
del programma prnpo^to: t \) 
promunvere la conclusione di 
un accordo internazionale per 
il divieto del trasferimento di 
armi nueleari sotto qualsiasi 
forma: 2) sollecitare la convo 
cazione di una conferenza per 
la sicurrzza di tutti cli Stati eu 
ropei. che serva alio scopo di 
garantire pace e siairrzza a 
tutti i popoli e Stati dell'Eu-
ropa: 3) istaurare e coltivare 
normali e corretti rapporti tra 
i governi dei due Stati tedeschi, 
con lo scopo di assicurare la 
loro convivenza pacifica e su 
basi di cguaglianza: 4) accor-
darsi su una riduzione del 50 
per cento delle spese di riarmo 

sia nella Repubblica federale 
che nella Repubblica demo
cratica tedesca: 5) raggiunge-
re una intesa per una neutra-
lita. garantita dalle grandi po-
tenze, dei due Stati tedeschi. 
Questo sarebbe. a nostro giudi
zio. un progresso decisivo an
che sulla strada della pacifica 
regolamentazione della questio
ne tedesca >. 

Sulla proposta di ridurre !e 
spese militari. Ulbricht si b sof-
fermato in modo particolare 
sottolineando che la sua realiz-
zazione consentirebbe a Bonn 
di coprire il deficit del bilancio 
e alia RDT « di risolvere altri 
compiti che sino ad oggi sono 
stati messi da parte *. 

Nella prima parte del discor
so. il compagno Ulbricht ave
va analizzato le cause della ri-
nascita del nazismo nella Ger
mania di Bonn e aveva affer-
mato che la DC aveva accet-
tato ministri socialdemocratici 

i nel governo per garantirsi in 
parlamento la maggioranza ne 
ccssaria p*T i suoi piani di ri-
forma rlcttorale e di legislazio-
ne eccezionalf* e per trasferi-
re sulie spalle dei lavoratori 
il peso del ri^anamento dH bi
lancio statale. delle difficnlta 
ecnnomichp e della corsa agli 
armamenti. 

Anche nel campo della politi
ca estera e pantedesca. ha pro-
secuito il presidente del Consi
glio di Stato della RDT. le po 
sizioni di fondo della Democra 
7t'a cristiana rimangono inal-
terate. < II covemo di Bonn e 
favorevole altresi. come quelli 
che I'hanno preceduto. a una 
pk"i forte collnborazione con la 
Francia. Ma come ^inle essere 
raggiunta una stretta collabo-
razione con la Francia quando. 
contcmnoraneamenfe. accetta 
la politica di predominio decli 
l*S\ in Europa. non rinuncia 
alia compartf-cipazione alle ar
mi nueleari. non riconosce i 
confini europei e non & inten-
zionato a partecipare su una 
base di parita con tutti gli al
tri Stati dell'Europa all'azione 
per promuovere la sicurezza 
europea? In effetti il governo 
di Kiesinger e un governo di 
transizione che, come quelli 
che Fhanno preceduto. inutil-
mente si dara da fare per risol
vere il problema della quadra-
tura del circo!o>. 

Romolo Caccavale 

Espulsi 
dalla Cina 

tre giornalisti 
sovietici 

PECHINO. 16 
Le autorita cinesi hanno ordi-

nato a tre dei sei corrispondenti 
sovietici dalla Cina di lasciare 
il paese entro il 25 aprile. La 
espulsione 6 stata notificata al 
facente funzioni d'incaricato d'af-
fari dell'URSS a Pechino. con-
vocato al dipartimento informa
zioni del ministcro degli Esteri 
cinese. I tre giornalisti soiio 
accusati di aver inviato corri-
siKMidenze men/ognere e di ca 
rattere anticinese. « auim«iti dal 
desiderio di so;ldisrarc la volm 
ta della cricca dirigente revi 
sionisla sovietica ». In aggiutita 
a queste accuse, e stato ittvoca-
to anche il principio della re-
ciprocita < in quanto la Cina ha 
soltanto tre corrispondenti dal-
l'URSS >. 

Interesse ha suscitato negli am-
bienti diplomatici un passaggio 
d'un articolo di Bamllera Rosaa 
nel quale si ammette che nel 
Paese tuttora assai forte e I'in-
fluenza dell'opposizione al gntp-
po Mao Tse-dun - Lin Piao. « Le 
classi sfnittatrici rovesciate — 
dice Bandipra Rossa — utiliz.za-
no la relativa superiorit.n di cui 
ancora dispongono nelle sfere 
ideologica e culturale... per cor-
rompere e ingannare le masse e 
avvelenare la mente del popo!o 
alio scopo di rafforzare le loro 
posizioni e modellare l'opinione 
pubblica per arrivare a una re-
staurazione >. Con il termine 
« classi sfruttatrici ». secondo gli 
osservatori. sono qui indicati gli 
oppoaitor'i del gruppo attualmen-
te al potere. Mello stesso articolo 
Bandiera Rossa scrive che c ^ 
necessario istituire un sistema di 
elezioni generali per tutti gli or-
gani di potere alia teMa della 
grande rivoluzione culturale. sen
za eccezione. Le masse hanno il 
potere di sostituire attraverso 
elezioni qualsiasi eletto in qual
siasi momento ». Secondo alcuni 
circoli questa proposta sarebbe 
diretta a trovare il modo di U-
quidare il capo dello Stato. Liu 
Sciao-ci. sempre piii frequente-
mente attaccato dalle guardie ros-
se e considerate uno dei massi-
mi esponenti dell'opnosizione al
ia linea Mao Tse-dun - Lin Piao. 

c Vi sono nel nostro partito — 
dice ancora il giomale — con 
posizioni di autorita. alcune per
sone che hanno svolto attivita cri-
minali eontro il socialismo e il 
pensiero di Mao Tse-dun. di con
certo con i nemici di classe al-
l'estero >. 

Uscife a Mosca 
le fraduzioni 
di Pasternak 

MOSCA. 16 
II nome di Boris Pasternak 

e apparso per Ia seconda volta 
nel giro di pochi mesi nelle 
librerie di Mosca. E' infatti 
uscita un'ampia antologia del 
le sue classiche traduzioni di 
alcuni dei maegiori poeti eu
ropei fra cui Shakespeare. By
ron. Shelley. Goethe. II volume 
si intitola Cielo slellato. 

Nel dare Fannuncio della 
uscita del nuovo libro la TASS 
definisce Fautore € noto poe 
ta sovietico >. 

riftutando una seria analisi. 
aveva risposto che bisogna 
«evitare di sottrarre liquidi 
ta al mercato ». A questa lo-
gica sprezzante avrebbero do
vuto essere sacrificate tutte le 
esigenze, anche le piu dram-
matiche, delle regioni devasta
te dalle alluvioni. 

Quando gioveili una parte dei 
dc si era unita ai comunisti e 
ai socialisti del PSIUP appro 
vando un emendamento che an-
dava in favore dei cotitadini 
colpiti. Colombo era interve 
nuto |>er fare una dichiarazio-
ne inammissibile. sostenendo 
che si doveva * | » r r e line agli 
emendamenti > perche nessuna 
s|K'.sa supplcmentare jKiteva es
sere ammessa. 

Ma nella seduta di ieri la 
battaglia del gruppo comunista 
e del PSIUP si e sviluppata 
con maggiore tenacia e ha col 
to un suecesso notevole. II com 
pagno MORETTl (PCI) ha il 
lustrato 1'emendamento comu 
nista che prcvedeva uno stan 
ziamento di 20 miliardi auli enti 
comunali di assistenza, per as 
sicuiare un indettnizzo alle fa-
miglie dei lavoratori che ban 
no perso le masserizie a causa 
delle alluvioni. 

II governo esprimeva pa re re 
nettamente contrario. sostenen 
do che un aiuto a chi ha per-
duto le masserizie puo essere 
fornito dagli ECA sulla base 
dello stan/iamentn di 5 miliardi 
gia previsto dal decreto gover-
nati\o Si trattava evideuteme'i 
tr di un riinio a una alcatoria 
elemosina o meglio di un in 
ganno come [x>i avrebbe ain-
messo lo stesso Colombo. 

Messo in \otazione 1'emenda
mento comunista veniva resjiin 
to. Subito dopo veniva csami 
nato un altro einendamentn del 
dc Bartolomei, che prev<'deva 
un contributo a fondo perduto 
sino a mezzo milione ptir le fa-
miglie che hanno perso le mas
serizie e non sono iscritte nei 
ruoli dell'imposta complementa-
re per una cifra su|H'riore a 
1 milione e f>() mila lire. 

Anche (|uesto emendamento 
ha trovato il governo ferma-
mente contrario. tanto che Bar 
tolomei e stato indotto a riti 
rarlo. Fatto proprio dal com 
pagno FABIANI e dal liberal*-
VERONESI. F emendamento e 
stato messo in votazione a sent 
tinio segreto, su richiesta dei 
comunisti. e approvato con una 
lievissima maggioranza: votan-
ti 1B5. maggioranza necessaria 
!)3. votano si 94, votano no 91. 
Smacco netto per Colombo, poi 
che Fesito del voto implicava 
una nuova copertura finanzia-
ria. DOJK> qualche ora, infatti. 
la seduta in aula e stata so-
spesa. per [M'rmettere alia com 
missione Finalize di indicare 
la fonte a copertura delle spe
se per la concessione del con 
tributo previsto dallVmcnda 
mento. 

In commissione i comunisti 
hanno prnposto che 1(1 miliardi 
siano ntlinti al cosiddetto fondo 
globale. cioe alle snmme nc 
cantonate nel bilancio statale 
per far fronte ai provvedimenti 
legislativi in corso. Colombo si 
e opposto sostenendo che tra 
Faltro non poteva acconsentire 
a una simile decisione senza il 
parere del Consiglio dei mi 
uistri. 

Quando e ripresa Ia seduta 
in aula, il relatorc TRABUC-
CIII (DC) ha comunicato che 
la commissione non aveva po 
tuto raggiungere un accordo. 

Ha preso quindi la parola 
COLOMBO per dire che lo 
emendamento approvato dal 
Senato impone una copertura 
che puo essere prevista in die
ci miliardi. in quanto non si 
puo contare sui miliardi stan-
ziati per gli ECA. essendo or-
mai gia impegnati (in questo 
modo ha dimostrato che il eo-
verno diceva delle bugie. quan
do sosteneva che con i cinque 
miliardi gia stanziati si sareb
bero potute aiutare anche le 
famiglie che hanno perso le at-
trezzature domestiche). Se si 
facesse riferimento a quei cin
que miliardi — ha detto Co
lombo — si darehbe una co 
pertura inesistente. 

Per quanto riguarda il ri-
corso al fondo globale. il mi
nistro ha detto che questa seel 
ta «attiene alia responsabilita 
politica del governo >: e ner-
cid ha chiesto una sospensio-
ne della seduta a lunedi per 
dare modo oggi al Consiglio 
dei ministri di decidere in pro-
posito. 

n compasno BERTOLI. a r.o 
me (kl PCI. ha subito r<-
plicato rilevando che e inac-
cettabile la te-i secondo la 
quale il c fondo globale > sa
rebbe una sorta di riserva che 
deve essere utilizzata a discre-
zione del governo. Sulla de-
stinazione del fondo elobale. 

come su ogni altro stanziamen-
to del bilancio, ha facolta di 
decidere solo il Parlamento. 

II capogruppo della DC, 
GAVA, e intervenuto per dire 
che, naturalmente, la decisio
ne assunta dal Senato coll'ap-
provazione dell'emendamento 
e delinitiva e la cojx'rtura fl-
nanziaria non pud essere che 
approvata dal Senato slesso. 

II rinvio della seduta de
ve essere percio considerato 
— ha detto Gava — come una 
proposta del governo sulla 
quale lo stesso Senato deve de
cidere. Colombo a questo pun-
to ha precisato che non aveva 
inteso minimamente « non ren
dere ossequio alia decisione 
del Senato » e che appunto per 
ottemperare a questa decisio
ne il governo proponeva un 
rinvio della seduta per poter 
suggerite lunedi i mezzi di co
pertura finanziaria. 

Treni 
mostratici al deposito « smista-
mento » della capitale. 

Lunedi partenza |)er Avezzano 
alle lD.I'i; lindomani alle 5.51 
(fuori si-dp 11 ore. laroratc 0): 
meicoledi partenza per Na|x»li 
alle 5.1L'. ritorno con un treno 
< derrate» alle .1.-15 di giovedi 
(fuori 24 oie |>er appena 7 ore 
Imnrate); venerdl partenza alle 
C.liO da * smistamento » per Orte. 
da dove riparte alle U.IJO con ar-
rivo a Roma alle 16.12: il sabato 
partenza per Orte al!e 13.10, ri
torno a Roma alle 9.20 di do-
menica. La distan/a fra Roma e 
Orte e di 85 km. Dunque. il fer-
iiivieic re.sta fuori ne: cioini da 
veneidi .i domeuii-a, ;il oie di 
cui so.o 15 e mezzo sono laro-

le fiamme, bambini e donne 
carbonizzati. 

La stampa di Hanoi e la 
radio pubblicano articoli c dif-
fondono commenti, tutti im-
prontati ad una inflessibile vo-
lonta di lottare senza esitazio-
ni eontro Vaggressore, fino al
ia vittoria finale. Meglio bat-
tersi die cadere schiavi di un 
nuovo colonialismo. Nelle pre
sents condizioni di aggravata 
« escalation * non esistono al-
tre alternative. II mondo deve 
convincersi della falsita delle 
cosiddette < proposte di ncgo-
ziato » dj Johnson. Gli ameri
eani devono porre fine agli at-
tacchi, eontro le popofazioni • 
eontro gli obiettivi industrials 
o militari. Gli attacchi contra 
il Vietnam democratico sono 
un crimine, che nessun prete-
sto pud giusti}icare. Stampa e 
radio reclamano la plena at-
tuazione degli accordi di Gi-
nevra. Questo d stato anche 
il contenuto delle dichiarazioni 
fatte durante la conferenza 
stampa. 

Stamane, d stato diffuso un 
appello del presidente Ho Ci 
A/in, che rinnrazia la popnla-
?ione di Hanoi per il suo erni-
smo. esalta i successi conse-
nuiti dni soldati, dagli aviatori 
e dal pnpolo nella lotta eon
tro gli attaccanti. e aflerma 
che i pirati dell'aria andranno 
incontro a nuove disfatte se 
attaccheranno ancora. 

Ieri sera, nella Casa centra
le dei sindacati. alia presenza 
del ministro della Difesa. ge
nerale Giap. si d svolto un 
drnnde enmhin. nrr vrcsrntn-
re ai quadri volitici e ommi-
nittrativi di Hanoi il messon-

rah- Ma c o di pegKio: chi par- „;„ (U Un cj y,„ E> s , , 
te da Roma oer Mandela alle ,„„„;»„,.<„,:,... i - 5 •. 
18.12 e vi ritorna I'indomani al- " ! ™ ! f " / ™ 0 " P Ch.0 V ' *rn,t?. 
le K.K). Per qualche deeina di 

I'editoriale 
riforme promesse: azionaria. fiscale. universitaria. 
previdenziale, urbanistica. sanitaria, burocratica, ccc. 

1 In questa situazione, solo un borghese incallito puo 
inveire eontro tranvieri e ferrovieri, chiedendo limi-
tazioni al loro diritto di sciopero: e chi viaggia nella 
carTozza-pi/Hman ehe chiama « profittatore » chi scopa 
il treno. Sono il Corriere, la Stampa, il Tempo e il 
Globo che fanno tale campagna. E' la via piu comoda. 
dare addosso ai lavoratori. II centro-sinistra ne ha 
tenuto conto: sotto la sua gestione. si sono avuti i piu 
massicci attacchi al diritto di sciopero nei servizi 
pubblici, fino alia denuncia dei dirigenti sindacali 
(ultimo caso. i postelegrafonici milanesi). Attenzione, 
perche quando si attacca una categoria nel salario o 
nei diritti. si colpiscono tutti i lavoratori. Si pensi agli 
elettrici e ai previdenziali. Anche i metallurgici furon 
detti ingordi per le loro richieste e sabofafort per la 
loro lotta. Mentre il marcio, anche per dei moralizza-
tori del sistema, non e mai li. Abbiamo cercato di 
dimostrarlo per le due categorie « pubbliche > che lot-
tano in questi giorni, con tutta la solidaricta dei 
comunisti. 

chilomelri un ferioviere re.sta 
fuori 14 ore di cui solo tre la-
vorate. 

Facciamo ora I'esempio del la-
voro notturno. Per le F.S. e notte 
solo 1'arco di tempo fra le ore 
zero e le cinque. Ai macchinisti 
6 concessa un'ora come * tem
po aecessorio > (quello necessa
rio a raggiungere il deposito. 
controllare il locomotore. portar-
lo sulla linea di partenza. ccc) . 
Talche. se il maechinista parte 
alle C.05. perde anche la risibile 
indennita notturna di 200 lire. Ci 
si dimentica che per recarsi al 
dei>osito ed esservi in orario alle 
5 il maechinista deve alzarsi al
le tre. raggmn*;ere il centro. di 
(|iii la stazione * smistamento ». 
ehe dista 10 15 km. dal centro 
cittadino. E eosi u in tutte le 
grandi citta. Ha perduto una not
te ma non gli viene riconosciuto. 
E ancora: sono consentite tre not-
ti di lavoro consecutive: nella 
terza notte, pero. l'amministra-
zione puo utilizzare solo per una 
ora il ferioviere. E cosi. pur di 
sfnittare al massimo questa ar-
caica quanto disumana normati
ve suli'orario. le ferrovie titI-
lizzano i macchinisti per sposta-
re. ad esempio. un locomotore da 
una stazione all'altra: |>er meno 
di un'ora di lavoro. si perde una 
notte di ri|M>so. 

Un lavoro che logora. picno di 
< tempi morti ». dunque. che i 
ferrovieri ehiedono siano ricono-
sciuti, almeno in parte, come 
tempi larorali. Un lavoro pieno 
di responsabilita e riscbi per 1 
quali si paga di proprio. per l'in-
columita dei viaggiatori. p<T la 
condiz.ione dei materiali, jx-r de-
cisioni tecniche da prendersi. 
spesso nottetempo. senza stru-
menti. senza mezzi: svolgendo ad 
esempio il lavoro. dei c verificato-
ri» o dej capi stazione delle se-
di disnbilitate*. prendendo in con-
seuna nierci e valori postali. 

II ministro Scalfaro e gli am-
ministrntori delle F.S.. dopo un 
anno di tergiversazioni. hanno 
risposto picclie alia richiesta di 
modificare questa situazione. 
Hanno motivato il loro sprezzan-
te rifinto con la solita solfa di 
non poter sopportare gli oneri 
che doriverebbero dalla necessa
ria assunzione di altro persona
le. II calcolo dcH'amministrazio-
ne e falso. non e fatto su dati 
reali. non tiene conto che i tur-
ni riveduti consentirebbero una 
razionalizzazione dei servizi. E' 
solo una cortina fumogena che 
non riesoe a nascondere le gravi 
responsabilita del poverno e il 
carattere delle sue scelte nei tra-
sporti. che sacrificano la stessa 
sicurezza dell'esercizio e dei 
viaggiatori. 

Vietnam 
no distrutto case, scuole, pa-
gode. La cifra dei morti e 
confermata: piii di cento, per 
la maggior parte bambini, don
ne. nperai. 

II J3 i pirafi dell'aria han
no bombardato il quariiere 
Phuc Tan, nella zona antica-
menle chiamata Cau Dat, di-
stante circa 2 chilomefri dal 
ponte ferroriario sul Fiume 
Rosso e circa 400 metri. in li
nea d'aria. dal centro di Hanoi. 
Presso il ponte si sonn aruti 
19 morti. Sella via Nguyen 
Thiep. tutte le case sono ri-
maste distrutte. Sei morti. Nel 
quartiere Gian Vo. in perife-
ria. 32 case polverizzate. 15 
mortt. 

J! H. dalle 15 alle 16.05. gli 
amerieani hanno bombardato. 
nel quartiere Dong Da. il oron-
de edificio della Scuola cen
trale sindacale, di qualtro pia
ni. Sella rirj Khuc Chan, le 
br,mhe ha'ino colpito le am-
basciale cinese e romena. 

11 quartiere Gia Quat e sta
to bombardato per la seconda 
volta. IJX scuola intitolata alia 
amicizia polacco rietr.amita e 
andata comptetamente distrut-
ta. Nel quartiere Van Den so
no stati bombardati un"infer-
meria e un ospedale. 

Gli attaccanti hanno incon-
trato una forte resistenza con-
traerea. Quattro apparecchi so
no stati abbattuti il 13. oflo 
»I 14. 

Ai otornalis/i sono stati mo-
strati anche i resti di uno de
gli aerei abbattuti e i docu-
menti di uno dei piloti morti: 
Samuel Waters, 32 anni. 

Le conseguenze dei bombar-
damenti sono state documen-
tale in una serie di Jatogra-
fie terrificanti, d'istribuitc al
ia stampa: macerie di case 
distrutte dagli esplosivi e dal-

in un'atmosfera di ffererrn, di 
compastezza. di scrcna co-
scienza dell'asprezza delle lot-
te rhe ancora attendono il pn
polo vietnamita. ed insieme di 
grande combattivita: la stes
sa atmosfera che regno in 
tutta la citta. anche nei mo-
menti piu duri e drammatici. 
anche durante i bombarda-
metiti. 

Un prctc cattolico Iia oggi 
eclebratn una mctsa. in una 
parracchia. in suflranin delle 
anime delle vittime dei rerrn-
ti bnmhardamen'i Lo ha (ntln 
rihcllandnsi cri-it'niinmpn'r n 
un'implicita proibizinne del 
Vnrcivescovo di Hanoi. H art-
tantenne Trinh Nhu Kliue cite. 
come in altre occasioni. ha re-
spinto la richiesta rivoltaali 
da alcuni cittadini cattolici. di-
cendo che « non c compito del
la chiesa di accuparsi delle 
questioni della guerra v Pa
role assurde. che dimostrano 
una profonda incomprensiove 
dei sentimenti dei cattolici 
vietnamiti. un distacco comple
te dalla realta. 

I bombardamenti sull'abita-
to di Hanoi hanno suscitato 
profonda impressiane in senn 
a tutta la cnlnnia straniera 
della citta. Nella hall dell'M-
bergo della Riunificazinne. dn 
re ogni sera giornalisti e di
plomatici s'incantrano per 
scambiarsi opinioni. alcuni 
rappresentanti di paesi non al-
lineati hanno espresso la Inm 
€ sorpresa ». non scevra di in 
dignazione, davanti a questo 
nuovo allargamento dell'ag 
gressione. 

Natizie dal Vietnam fM Sud 
parlano di pesanti perdite dpi 
nemico presso la base aerea di 
Tan Son Nat (Saigon): WO tie-
cisi. di cui 430 amerieani. in 
seguito ad un attacco di arti-
glieria dcll'esercito del Fron
te di liberazione. 

Bombardate 

le ambasciate 

cinese e rumena 

ad Hanoi 
Nel corso dei barbari bonibnr 

damenti amerieani dei giorni 
scorsi sull'abitato di Hanoi sono 
stati colpiti tra I'altro gli edifici 
dove hanno sede: I'ambasciata 
della Repubblica popolare cine
se. I'ambasciata della Repubbli
ca socialista di Romania e I'uf-
ficio di corrispondenza dell'a pen-
zia « Nuova Cina ». Danno noti-
zia di questo. rispettivamente un 
comunicato del ministero dejrli 
esteri di Pechino e una dichia
razione del governo della repub 
blica socialista rumena. 

J o h n s o n 
tire nei momenti di cr. 'i — hi 
scntto a sua volta il W'ttshmnton 
Post — non si trovera mai • 
corto ne di menzoane ne di cri-
si ». K il Wall Street Journal: 
t Un governo. co=i come una 
persona, non puo essere sorpre-
so nell'atto di snaturare la ve-
rita senza che il popolo rtagi-
sca rifiutandosi di credere a tut
te le sue dichiarazioni ». 

Netanrcek, riprendendo una 
espres=ione che era apparsa gia 
all'indomani dei risultati delle 
elezioni del mrse scorso. par!a 
d: un « vuo»o d cred'hi!;ta * o di 

firi ic:a; (he ;>•'-.! nrirji -•! •a*. 
te le inizi.v.ive della Casa Bian-
ca. I-a stessa e^pres-ione. che 
sottoiinea drammatieamente il 
dtx-'.;no del pre=tig.o di John 
«on. ricorre sul Washinalrm 
Daily Seics e su! Saint Lrnns 
Post Dispatch. 

Johnson ha presieduto oz*i 
alia Casa Bianca una riunione 
ad alto livello dedicata alia si
tuazione politica e militare viet
namita. Vi hanno partecipato il 
segretario alia difesa. McNama
ra. gli ambasciatori Goldberg e 
Lodge e vari consiglieri presi-
denziali. 

Ieri. nel corso di un rieevimen-
to offerto alia Casa Bianca ad 
alcuni militari rimasti feriti nel 
Vietnam, il presidente aveva di
chiarato che c passera anco-a 
del tempo prima che la pace s a 
conclusa nel Vietnam >. 

Questa sera il Dipartimento 
di Stato ha anche d.ffuso una 
nota ufficiale con cui pretende 
di smentire che aerei USA ab 
hiano bombardato il 13 e il 14 
dicembre I'abitato di Hanoi. 
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