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rassegna 
internazionale 

I colloqui 

di Wilson 
Un cditoi ia l r del I inns -inte-

li/ZH foiSC Iicl 111(1(1(1 pil'l plt-risll 
ed ellicarc i purili piimipnli 
della trutliilixii — allii, ricor-
rendu ad uiiii Inutlu p.unlu di 
Kergo, preferiMe i lii.iinai la 
« s t m d a ^ i " u — rlie \\ il-un "-lit 
roiiduiendo m i l e capitali del 
MKC n cnmiuciaic da Knina. 
I Paesi di-lla Crc — si-ri\c il 
<|iiolidiuiio lomlim-M- — scni-
liranu cnnvinli rliu il j:o\t'riiii 
hrilaiiuie-n aldna serif inlcii/in-
ni di ndrrire alia C*«>tn• 11IiI.*i. ma 
nun liannit idee clii.ue Milh-
conccssinni d i e pli iiicle=i in-
Icndiiiii) cliiedere. In pailiculaie 
neSMimi sa !-e la Clan Itieta^n.i 
b di*p<>Mu ad alihamliiiiale il 
MIO ruidd ad est di Sue/ o i 
rapporii special) <-*>•• tli Slali 
Utiili. Dalle rihpi»>le die Wilson 
ilara diprude l';il lc^^i;iniriil <» 
del paesi della (.'iiilliinil.'i. Cilia-
re — puine^ue il ^iornale — 
Mirnimii le ri-po-lr injilr-i Mii 
problemi ti-cimliiiMi-i. ,ii;riiiili. 
mila slerlina, — titiIi olililiulii nei 
i-otift«>n I i del (.ommnmwallli 
La m a ^ i n r paile • Ii ipir-li pru-
Idemi el.Hid del le-lo -l.tli li-
snlli nei ne^n/i.ili di Mi livelier. 
I!ssi fallimnii a r.iu-a del \el<( 
politico di l)e Gaulle e qui-->ln 
polrelilie avveniie aneina una 
volta. Di coii-ejMlen/a — pro«e-
fine il Times — \\ il-on deve 
eliiariie noil solo i lerniini eeo-
tmmiei m.i aiulie ipielli pnliliei. 
'I'llllavia. Iii-o^na anrlie snlln-
lineaie die lien poelii pro-ires-
si sono slali fa'ti dalla Coinil-
nilii nel «ell pidil ieo: da par
te liiilaniiira 'airlilie fnllhi im-
pegnarsi in ipn"-to ^eliore, dalo 
••hi' vi sono diveijien/e sulla 
• trilltllra inli'liia di-llT'llriipa 
Ira franee-i e iede=elii: d'allra 
p.irle e auelie cliiaro d ie nt-s-<iin 
giivenio In il.innieo inlemle ope-
rare per una lairopa nun slrel-
lameiile le^ala auli Slali I'nili. 

L'arlieolo e inleres'-anle. e 
rivelalare in almeiio due piuili 
piini'ipali: la Gran liiela^na, 
aluieno per ora, lion inlemle 
inilinnar-i in a w i n l u i e jovra-
na/ionali: il Iciiame con <:li 
Slali I'nili non si loeca. Si 
Iralla di due piuili d i e non 
conlraslano in iu-.--uii moilo 
con ipianio \\ MMIII lia dello nel 
corso della sua prima ^iornala 
rouiana e pereio e->-.i eosiilui-
.'cono la pialtaforma sulla quale 
il prime mini-lro lirilannico in-
leiide. f111111v «• i ~i Slaudo eosi le 
••use c dultliio d i e la mi--ioiie 
del primo mini.Mro po«*.a enn-
cliulersi con un successo d i e 

spiani la Miada alio inpic.ecn 
della liijd.ilteria nel MKC. Di 
qui la \alidila, ci sembra. della 
opinioue da noi espresij epial-
die •dorno fa sul pitmen a lun-
pa scaden/a condolio da lain-
dra: uu (liuiiro, cioe, d ie men-
Ire \ iene avvialo in iioine del
la aile-inue lirilanniea al .MFC 
leude in lealla a picparare, ol-
lie il .MFC, mio\ i rapporii Ira 
l.ondia e alciiue eapilali della 
pailc oci'idenlale del nn-l io 
couiiucntc. In allii leiiuini, si 
Iralla da un lain di leiii'crirc 
la f>i.in lirela^ua nel cilcllilo 
ecououiico e iuopeo — supe-
i audit, in ccilo suiitit, le liar-
l ie ie del MV.V. — e dall'allro 
di coiiduiie una poliiica di i o | -
lura del rin.iicenle a»*c* I'ari^i-
lloiin e di isolamcnln della 
l'ramia. In delinilixa. duuipie, 
ropi'ia/iniie e in lealla direll.i 
conlio il MIX! o aluieno couiro 
la Mia allualc couli-iura/ioue. 

II' nolo dm noi non aliliia-
iiio mai avulo, ue aliltiatuo ora. 
parlicolaii propensioni per la 
orj;aiiiy;/a/ioiie dei a Sci •>. II 
^iiinco di \\ il-on. peicio. nou ci 
di-lmlia. Ulile per lulli ^areli-
lie lullavia allronlaie l.i ipii-lin-
ue con una tiia-i^ior do^e di 
ehiaie/./a in moilo da non ap-
piofoiidire lillei'iorinenle il sol-
co d ie si e apeilo. in llllinelo-i 
pae.-i della <i piccola l.uropa », 
Ira ipiel d i e si dice e ipiel clie 
si fa. I "lilt* sareldie anclie. e 
for-c sopr.illullo. cliicdeie al 
si<!iior \\ il'-on ipiale couiriliulo 
ell'ellivo il sno ^ o \ e m u po—.i 
e vo^lia date a una polilic.i 
europea d i e len^a conlo della 
realla. I>n (lioruale euiopei-la 
invoeava ieii un ^rande inipe-
mm clii- faccsse acccllare al-
ri'.iinipa occidenlale una soiia 
di Ivndvrship in^le.-e sul piano 
politico. I'. .iia. Hen \en^.i. cioi-. 
till lale iiiipemio. Ma per quale 
poliiica? Keen il punlo. IVi 
una poliiica di -uliordiiia/ione 
ad inrVmeriia d i e tende ad ae-
cenlu.ire il 'no riiolo ajime—ixo 
o per una poliiica d ie porii. in-
vece. I'l'liiropa occidentali- a 
parlar cliiaro e foite e quindi 
a inlluire po.sitixaiiieiitc Mille 
Mclle iiiterua/ioiiali de^li "Ma
li l in i l i? IV MI ipic>lo te i ieno 
d i e il dialogo do\ ie l i l ie e-<eie 
poilato. .M.i fee lulto ?i ridiice 
a quel d i e alTcnna il Thins 
(« iieiMin giiK'rtiii lirilannico 
inlemle nperare per una I aim-
pa non stiellamenle le^.ila a^li 
Slali Uniti •>) e d.ivvero dillici-
lo sia scguire le invoca/ioni del 
iMonialc ettrnpeista di ctii sopra 
sia d.ire al si^nor \\ il-oti piu 
fiducia di quanto e^li merili 

a. j . 

Per la pace nel Vietnam 

« Basta con le bombe» 
chiedono a Johnson 
docenti e senatori 

Patriottismo e spirito di indipendenza dei vietna-
miti nella testimonianza di Harrison Salisbury 

Prevista per le 

prossime settimane 

Attesa 

ad Algeri 

per la visita 

di Breznev 
LA STAMPA SOTTOLINEA 
L'AMICIZIA CON L'URSS E 
L'IMPORTANZA DEGLI AIU-

Tl SOVIETICI 

Nostro servizio 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 
PSU 

La visita di Luns a Bucarest 

Intese economiche 

fra Olanda e Romania 
II premier Maurer invitato a visi-

tare la capitale olandese 

Dal nostro corrispondente 
BUCARKST. 16 

Con la diffusionc di un co-
municato congiunto. si c con 
clusa stamane la visita ufficia 
le in Romania del ministro 
dcgli cstcri olandese .Joseph 
Luns. II docunu-nto rilcva t h e 
tra I'll e il 1f> gennaio. Luns 
ha avuto colloqui col scsircta 
rio gcncrale del 1TR I'ean-e 
scu . col presidente del Const 
glio dei ministri Maurer e col 
ministro degli esteri Manescu 
dai quali 6 emerso che » le re 
lazinni Fra i clue paesi si sv i 
luppano favnrevolmciitc. in 
particolare per quanto ri.uiiar 
da gli scamhi commerciali c 
per i quali esistnno ampie |>>.s 
sibilita di estenderli e divcrsi 
ficarli. L'nccordo culturale 
firmato vencrdi sccirso. ri>j)on-
do airintoresse reciproco di in 
coracgiare contatti o sc.imbi 
in diversi campi della <cien7a. 
dcll ' insegnamento e deH'arte ». 

II comunicato a f fenna chc i 
ministri dccli esteri Mane«c»i e 
Luns hanno raggiunto una in 
tesa di prtneipio in m e n t o alia 
rcgolamentazione dei problemi 
finan7tari in sospeso fra i due 
paesj e che un accordo appnsi-
to sara firmato prossimamente. 
Si tratta. come ha precisato lo 
s t e s so Luns nel corso di una 
conferenza stampa. di penden 
7e ancora aperte in secuito al 
l e nazionalizzazioni attuate in 
Romania con la trasformazio 
ne soctalista del paese 

HAIPHONG — Soldn»i della contraerea vietnamiln impegnati ai pezzi difendono la citta da un 
criminale bombardamenlo americano (Teleloto ANSA 1't U u i t a / ) 

Circa i problemi internazio-
•iali « esaminati in uno spirito 
di sincerita ». le parti espri-
mono la « convinzione di poter 
contr ibute attivamentc alia lo 
ro soluzione. favorendo la di 
stensione internazionale ». 

II documento sottolinea che 
€ lo svilttppo. fra cli Mati. di 
relazioni basate sulla cgua-
<llian7a e il mutuo ri?|>etto. 
uioca un itnportante ruolo per 
rafforzare la pace e la MCU-
rezza nel mondo *. 

II documento osserva quindi 
che t raffotvando I'impnrtanza 
della organizzazione delle Na 
zioni Unite quale strumento di 
cooperazinne internazionale. le 
parti si pronunciano per il raf-
forzameiito della sua attivita 
in conformita con i prinripi 
iscritti nrlla c Carta » e<l espri 
Pie la convinzione che il pro 
credire delle relazioni rome-
no olandesi. oltrc che =ervire 
ffli intrrcssi dei due popoli. co 
Mitui?ce un contributo al mi-
clioramento deIl"atmo«fera in 
Fnropa e alia cait 'a della col-
labora7ionc c intcsa fra tutti alt 
stati 

II comunicato conclude rile-
vando che il ministro degli 
cstcri Luns ha trasmesso al 
presidente del Consiclio Mau
rer e al colleea Manescu I'in-
vito del governo di Amsterdam 
per una visita ufficiale in 
Olanda. 

Sergio Mugnai 
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7 nuracrt icon n tunrdu *n 
ouo J5 I5U. «^mr*ir«tr 1 * « . 
mit ir t tn ie «1«' - * oumrn 
annuo 13 00a ««-m«-sirati- « 150 
tnmmiralf "\«"" • * nunn-r 
t»fn/» II lunedl e <eni» la 
Imiii-nica) annuo lOrtMi 't-mt-
*\t*i- 5«oa tnmr»ir«ir I <̂ "0 
ICtirrn: 7 nunrn-n *nnui. 
lb .M«i «rmr»ir»lr 13 IW - • 
numiTl annuo t3 i>oo vctti*-
itrair 11J50 RIN\»CITA 
annuo 6 000. •erownrnie 3.100 • 
Eattro: annuo lCooo. »«m. 5.100. 
VIK NUOVEi annuo 6.000, • • • 

meslrale 3.100 Esitro: annuo 
.o "uu. teroesiTjiie 5 loo 
L l . M I A - Ml- N l o \ F . + 
KIN^!*«IIA -inm^n *n 
nno 2.i ,VH>. 6 numeri annuo 
.'.lieil - KINAMIIA * CKITI-
CA MAKMSTA: tnnuo !«0U0 
PUHHl-IC ITA': Concrssionn-
rta MClusiva 3 f I. (S.icie-
ta per la Punhtictta tn Ita
lia i Roma. Piaxza S Lon-n-
to in Lucina n 2<V. • lUr SUC-
cursaii in Italia - rnrtont 
SS3S4I . 2 - 3 - « - 5 • rantT* 
(miltimeiro coianna) : Com-
.ni-r^iair Ctnrma u 2Tw. l>i»-
menirale U 250. Cronaoa U-
rr 2.MJ. Nccrotiigia p a n m p a 
clone L 15o + 100: Uomcntca-
la l_ 150 + 300. rtnanuana 
Banche U 500 U>gall 1. 350 

Stab. Ttpogranco G. A. T. K 
Roma • Via del Taorlal a. 10 

WASHINGTON. 16 
Quattiocentosessaiita tra pro-

Icssori e studenti dell'Univer-
sita di Yale hanno unito la loro 
voce a (|iiella dei (|uattrotnila 
docenti e intvllettuali che si 
erano schierati ieri. attraverso 
un annuncio a pagatnento sul 
iYeic York Times, a favore del 
la ccssazione incondizionata 
dei bombardamenti sulla RDV. 
II gruppo ha inteso dare. anzi. 
particolare solettnita alia sua 
presa di iwsizione. esponendola 
in un messaggio al presidente 
Johnson. I (hmatari si dichia-
rano convinti di parlare « a no-
me degli uoinini di buona vo-
lonta di tutto il mondo» nel 
considerate la misura «indi-
spensabile » per la pace, e ci 
tano. a sostegno della loro con
vinzione, le rccenti dichiarazio 
ni di U Thant e Tintervista di 
Fham Van Dong. 

A favore della ccssazione dei 
bombaidamcnti si sono pro 
nunciati anche due dei neo 
elctti parlainentari repubblica 
ni: i senatoti Mark Hatfield. 
dcll'Oretion. e Kdwatd Brooke. 
del Massachusetts . Hatfield. 
che nello *-t«iiso novembre ha 
conquistato il seggio al Senato 
battendo tin democratico fauto-
re della politica di Johnson, ha 
dichiarato che i bombardamen
ti sulla RDV non hanno con-
seguito lobbiett ivo loro asse-
gnato: quello di far cessare 
nel sud la resistenza al regime 
di Saigon, t La politica dei 
bombardamenti — egli ha det-
to — non e ser \ i ta a nulla. Mi 
chicdo allora: perche continua-
re? ?. Edward BnM)kc ha pro 
IHisto che i bombardamenti ven 
gano sospesi < a tempo inde-
terminato ». senza che . d'altra 
|)atte. il governo si impegni 
sulla linea da seguire in caso 
di mancata « ris|)o>ta > \ i e tna 
mita. Un altto dei neo^letti 
repubblicani. il senatore Char
les I 'erc \ . de l l l l l inois . si e in-
vece pronunctato. modilicando 
prtcedentt alTerma/ioni. contro 
una cessa / ione non atcompa 
gnata da ' contropartite ». 

Oggi. il \ e u - Yitrk Times tor-
na con un editori.de su i laperto 
contrasto chc- pj e manifestato 
tra U Thant e Johnson e che 
c clamorosamente soitolineato 
dal lul t ima conferenza stampa 
del segretario dell'ONU. In po-
lemica diretta con il capo del 
la Casa Bianca. il quotidiano 
newyorkese scrive chc la 
t analoiiia i tra il Vietnam del 
lOtH e la Conra del 1950 e « lun 
gi dall 'cssere netta >: dal *50 
ad oggi \ i sono stati. infatli. 
nel mondo socialista «muta-
menti > importanti. che Yesca-
lalion rischia di annullare. Bi-
sogna dunque < guardare alia 
guerra nel Vietnam in termini 
di realta. e non gia di slogans 
che poriano ad un impegno 
sempre piu profondo. senza 
a w i c m a r e la fine del con 

j fhtto *. 
Sullo stesso giornale. conti 

I nua la serie delle corrisponden-
I ze di Harrison Salisbury, redu-
• ce da Hanoi. Quella odierna e 
i dedicata alio < alto spirito di 
j combattimento > dei vietnamiti. 
! Per gli os s \ r \a tor i occiden 
! tali a Hanoi, scrive il giorna-
! lista. il patriottismo e lo spi

rito di indipendenza del p i cco 
' lo popolo astatico sono fuori 

discussione. < Nossuno. nella 
colonia diplomatica di Hanoi. 
pensa che i nord vietnamiti 
siano i fantocci di chicchcs 
sia. . . II loro spirito sembra fat-
to di forti element! di nazio 
nalismo e patriottismo genera 
ti da anni di lotta per l indi 
pendenza contro i francesi. ci-
tata oggi come la fase iniziale 
della guerra contro gli ameri-
cani >. II loro obbicttivo e c un 
Vietnam governato dai \ ie tna-

mitt e per i vietnamiti ». 
« I nord vietnamiti — scrive 

ancora Salisbury — parlano 
con semplicita e spesso del-
l ero i smo e della loro disposi-
zione a morire per il loro pae 
se. Dicono che non hanno piu 
voglia cli morire di chiunque 
altto. ma che. se devono mo
rire. il modo migliore e mo

rire combattendo per il Viet
nam ». Fitti di notaz.ioni e di 
episodi significativi. i servizi di 
Salisbury stanno rivelanao al 
I'opinione pubblica americana 
un mondo fino a ieri sconosciu 
to e assestando cosi colpi de-
molitori alle menzogne ufftciali 
che sono alia base dell'aggres-
sione. 

A 15 giorni dalTomicidio 

L'assassino di 
Khider ancora 

libero a Madrid? 
Secondo la polizia spagnola I'uomo che dome-
nica ha sparato contro una guardia munici
pals sarebbe I'uccisore dell'ex capo algerino 

Annullafa a 

Giacarta una 

dimostrazione 

contro Sukarno 

GIACARTA. 16. 
I niovimenti studenteschi di 

destra di Giacarta contrari al 
presidente Sukarno, i quali avo-
\ano ore.in.z/ato JXT ongi una 
dimostrazione contro il capo del
lo Stato. hanno deciso lmprovvi-
sanunte di so>pcndeie la loro 
a7ione. La deci^ione deiili stu
dent! segue un awoitimento del 
lesercito. inviato ach ^tlldentI. 
secondo il quale le autonta m,-
litari non avrebbero toherato al-
cuna dimostrazione non autonz-
zata. II segretario del Comitato 
di agitazione a\eva proclamato 
per il 16 gennaio una nuova azio-
ne « per costringere Sukarno al
le dimissioni >. 

Oltre cento 

gli annegati 

dei traghetto 

sud-coreano 
SEUL. 16 

II bilancio del naufragio del 
traghetto sud coreano. affon-
dato sabato notte in seguito ad 
una collisione con un caccia-
torpedtniere sud coreano. e sa-
lito ad oltre cento morti. II 
traghetto. che da Yousu era di-
rctto a Pusan, aveva a bordo 
108 passeggeri , 13 uomini di 
equipaggio ed una ventina di 
persone non registrate. La col
lisione 6 avvenuta mentre in-
furiava una violenta tempe-
sta. II traghetto s i e. inabissato 
in pochi minuti. 

MADRID. 1G. 

Una guardia municipale di 
Madrid e stata gravementc fe 
rita. ieri sera, da due colpi di 
rivoltella sparati da un uomo 
che circolava a bordo di una 
\ettura rubata. la ctii segnala-
ziotte c-orrisponde all'identi kit 
dell'assassino del leader della 
opposizione algerina Moham
med Khider. 

La polizia. secondo la stessa 
fonte che ha r i \e lato tale noti 
zia. ha disposto una operazione 
per tentare di ritrovare l a s ' 
gressore. che era accompagna 
to da una donna bruna la quale 
aveva sulla fronte un taluaggio 
simile a quello delle donne ara 
be: la donna, inoltre. fuggendo 
ha perdttto un tacco di scarpa. 

L'incidente e avvenuto ieri 
sera vicino alia Plaza Eliptica. 
nel pop'ilare quartiere di Use-
ra. a sud di Madrid. La guar
dia ha tentato di bloccare una 
automobile precedentemente se 
gnalata come rubata, con a 
bordo un uomo ed una donna. 
L'antista ha accelerato fuggen 
do in direzione di Toledo, ma 
la guardia lo ha in«egutto a 
bordo di unautoniobtle requisi-
ta sul monunto. Quando stava 
per esserc ias:giunto. I'uomo ha 
fermato l a u t o . e sceso e ha 
sparato contro l'agente. il qua 
le e stato ragciunto da due pal 
lottole. alia testa cd alia spal 
la. L'aggres.-ore e quindi nsa-
lito indisturbato su l lauto . pro-
seguendo la fuga con la sua 
arnica. 

Secondo informazioni di buo
na fonte. la polizia spagnola ri 
tiene chc potrebbe trattarsi del
la stessa persona che ha ucciso 
Mohammed Khider. il 3 gen
naio scorso. Tre ragioni. secon
do la polizia. concorrono a so-
stenere qucsta tesi: la scgnala-
zione deH'acfircssore corrispon 
de all'identi kit dell'uccisore di 
Khider; la donna che lo accom-
pagnava sembrava essere ara-
ba: come l u e c i s o r e di Khider. 
il feritore della guardia 6 un 
tiratore scelto di pistola. 
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ANNUNCI ECONOMIC! 

ALGERI.. If.. 
Non e stata ancora fissata la 

data della visita di Leonida 
Breznev. Segretario generale 
del PCl'S. in Algeria. E* an 
che possibile che venga effet 
tuata prima del viaggio di 
Breznev al Cairo, ove dovreb-
be accompacnare il Presidente 
Kossigluti nei primi giorni di 
febbraio. Preceda o segua il 
viaggio al Cairo, la venuta di 
B ie /nev qui e particolarmente 
attesa e po^ta in primo piano 
(li'H'nttiialita. insiemo con le 

• •le/ioni comunali del 5 feb
braio 

Si fa not a re elu^ essa p iece 
derebbe di poco due riuninni 
dei paesi arabi al Cairo, fissa 
• e al 14 febbraio- quella dei 
ministii delle Finanze arabi e 
(|tiella del Con-iulio delta (life 
sa ara bo Riiinioni important i 
tier la preeisa/ione di una po 
litiea commie araba. anche se 
e ormai seontato che sara as-
«ente la Ginrdania e appare 
Mieerta la paiteeinazione del 
Marocco. il quale insiste inve-
c(> per la convocazione di un 
quarto vert ice arabo 

La fun/ione dell'Algeria e 
della RAW in Africa dovrebbe 
trat re un nuovo slancio dalla 
progettata conferenza afrieana 
limit at a ai sej paesi piu mar-
eatamente prosiri-ssisti: oltre 
I'Algeria e In RAT. il Conao 
Brazzaville, la Guinea il Mali 
e la Tanzania. 

I giornali algerini conduconn 
intanto una vera enmpagna pet-
la valoriz/a/ ione della solida 
tieta o declj aiuti forniti dal-
I'Unione Sovietica alTAlaerin 
Revolution Africn'nw ha pub 
blicato una lunga intervista 
col v ice presidente del Gosnlan. 
Mikhail Misnik. venuto a diri 
gere i lavorj di un gruppo di 
specialist!" sovietici che. in col 
laborazione con specialisti al 
gerini. preparano gli element! 
per una elahornziono di un pin 
no triennale per lo sviluppo del 
l*economia als*orina. Tn un al-
tro articolo intitolato « Un'ami 
cizia che si rafforza ». si esal 
tano gli aiuti concessi dalla 
Uninne Sovietica alia nuova 
Algeria: dalle quattromila ton 
nellate clj zucchero rejialato nel 
lflni alle forniture di tratlori. 
macehine fe. acniunsiamo noi. 
di quasi tutto I'armamento pe 
sante per 1'avinzione e Leser 
cito") flno alia offerta ultima 
cli 200 mila tonnellate di grano 

Due grandi oflicine sarannn 
prossimamente costruite con lo 
ainto dell'URSS. che si assu 
me inoltre cli oneri deH'attua 
zinne del cnmplesso siderurgi 
co di Annaba. L'URSS forni 
see materiali e quadri per la 
formaz"ione di tecnici del pe 
trolio algerini al Rnchcr noir: 
trecento medicj e un firan nu-
mern di tecnici sn\-jetiei ^nnn 
al lavoro fino nei luo«*hi piu re-
moti del lAlgeria e molti sono 
i minatori che hanno. col sa-
crificio spesso della vita, resti 
tuito all'acricoltura alfferina. 
ad est e ad ovest . le terre di 
confine che i francesi. per ren-
clerle impraticahili. avevano se-
minato cli in=idie. 

Altri 78 specialisti del petro 
lio. per lo sfrnttamento delle ! 
nuove falde scoperte nel Sa 
hara. arriveranno da Mosra 
nei prossjmi ciorni. Si pre 
vede d'altra parte che cli seam 
hi commerciali aluero sovietjei 
vem»ano nuadruplicati r.ell'an 
no in cor«o 

aprisse « p o l e m i c h e in terne e 
per ico lose fratture » ( c h e in 
realta ci sono e non possono 
e s sere cauce l la te da a lcun do
c u m e n t o ) . N e n n i ha l inito di
ce nil o che la n iagg ioran/a di 
c e n t r o s i n i s t r a d e v e cercare 
di i m p i e g a r e i 18 m e s i che 
res tano alia leg is latura « nel 
m o d o piu propi / io ». Sembra 
che il r i ch iamo de l v e c c h i o 
leader alia sua eta e alia sua 
disponibi l i ta per il part i to ab-
bia provocate) g e n e r a l e com-
nio / ione . 

Del l 'aceordo, r ipet ianio , i 
soc ia ldemocrat ic i . Tanass i e 
Pao lo Rossi in testa, h a n n o 
dato un g i u d i / i o positive). De 
Martino si o invece l imi tato 
ad informare che l 'accordo 
era s tato raggiunto . Quanto 
al s econdo problema ancora 
in d i scuss ione , que l lo cioi' re
lative* agli organi d ir igent i del 
partito, r i so l levato c o m e ab-
l i iamo de t to da Ferri . Craxi 
e Mosea. e s s o 6 s tato all'ron-
tato nella r iun ione notturna. 
Da parte soc ia ldeniocrat ica . 
c o m e ha dichiarato Orse l lo ai 
giornal ist i , q u e s t o problema 
v i e n e r i t enuto superato , per
che « la presenza di X e n n i al 
governo e garanzia di quel ri-
laticio de l la pol i t ica di centro
sinistra che e alia base del 
d o c u m e n t o ». Al t e r m i n e del
la r iunione , si e poi appresu 
che verra presentato , o l tre 
al d o c u m e n t o pol i t ico , un do
c u m e n t o di carattere inter-
no, in cui si raccomanda una 
• m a g g i o r e presen /a» di .Nen
ni alia d ire / iot ie del partito. 

Che vi fo^se la d i sponib i l i ta 
dei demart in ian i ad accetta-
re un c o m p r o m e s s o era stato 
indicato nel la matt inata da 
una d ieh iara / ione di Bertoldi 

j il quale , par lando del la riu-
| n ione tenuta la scorsa not te 
j dal gruppo degl i atnici di De 

Martino. aveva de t to c h e lo 
l or i entamei i to era ' di non sta-

bi l ire pregiudizial i per un ac
cordo a tutti i eost i . l ie per 
una roltura a tutti i eost i . ma 
di m a n t e n e i s i fernii su l la re-
lazione De Martino c o m e base 
polit ica •. II che . pero. a giu-
dicare da c io che si conosce , 
non sembra davvero e s sere 
avvenuto . 

Wilson 

Loris Gallico 

L'Aja 
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A.A. SPECIALIST* venerea pelle 
dlsfuntlonl leisuatl. Dollor MA-
GLI ETTA, via Orluolo, 4f . Fl-
rente • Tel. 29I.I71. 

Riuniti 

i ministri 

delle Finanze 
dei « sei» 

L'AIA. If. 
I m n.<:i fininz.an dei ,-e: 

Paesi del Merca:o Co:nuno :ra 
: qua'.: l"orH>re\o'.e Km ! <> ("•> 
lombo. nv.nu-tro do! Tovi o ;>-•• 
I'ltalia) si sono ram*; q j e ^ o 
;>rnu'r:gi: o nei < Pa.azzo delj.i 
P̂ iĉ e » doli'A.a c«>v.o !a pre^itien 
z.i del p'c-i.ticaV nel G>ni.<. o 
e mai.stro rie'.le finanze oian.1-.--
se. .lelle Z.jl-'.ra. A.lord ne del 
sr.orno della ^d.i'.i ccl:em.» e-< 
no il problema de.l'nrmoniz/a-
z.one f:-<.a!o e UTO =c.iT.bo di 
ved'.iTC s i!l'orJani7z.!z:oie l-.-l 
Nlercato c-.royx-o <x"-<;fien-.a!e de: 
capital!: <lo:nani \erranno f-a 
minati l pr«>!)'.eaii monetan. 

Gh a'.tri paesi erano rappro 
fontanti alia r in .one. dal an 
nistro dolle Finanze Franz Jo 
sef Strauss (R.?*.T.). da! mini-
*tro dell'F^onomia Michel D^ 
bre (Francia). dal primo m.n; 
stro e ministro delle Finanze 
Pierre Werner (Uissemburgo) e 
dal direttore cenerale del Te-
soro Marcel D'Ahese (Belgio). 

Prima dei lavori, il ministro 
francese Debre ha offorto una 
colazione al primo ministro olan
dese Jelle Zijlstra, nell'amba-
sciata di Francia. 

portanza c}ie. a nozlro avriso. 
tutti aii sforzi debbono essere 
uwssi hi atto. da ogni parte. 
per renderlo possibile. 1M par-
tecipazione britannica alia vi
ta e alio sviluppo della Comu-
nitii europea. noi ne siamo con
vinti. potra dare piu solido fon 
damento e piii ampin respiro 
alia nostra impresa. e avvici-
narci aali obiettivi economici e 
politici che ci proponiamo. II 
problema della advsione bri 
tannica alia CEK e. a nostro 
qindizio. di qi and'ns'nnn ri 
Hero 7-

Si c nuniitestatn dunque da 
parte italiann un impeqno espli-
cito c defmilirn per Vadesione 
della Gran liretaqna alia CKE. 
prima ancora che le questioni 
sollevate dalla ricliicsta di I.on 
dra siano discusse. Quelle que
stion'} tuttavia — si nsserva — 
— toccann da vicino non tanto 
fnrse le strutture quanta le 
prospettive della Cornunita. Al-
cuni osservatori notano che la 
nrcen1ii(t~i<)ue dell'aiteqq'amen 
to italiann ha svgnito la cuduta 
in Germnnia occidentale di Er-
liard. qarante non solo a Bonn 
ma nella CEE del direttn leqa-
me con qli Stati Uniti: e anche 
i possibili nuovi sviluppi sono 
di la da venire, non c da esclu-
dere che Mora veda nell'even-
tnale inqressn dell'lnqhilterra. 
cost stretlamente leqala aqli 
USA. un « compenso T all'cm-
luzione deqli schieramenli nel
la CEE. 

WI/MJM. dal su<> canto, ha te 
nuto a porre in rilicvn 2 elemen-
ti: primo. che eqli non vuole 
esporsi a un nuova rifiutn dope 
ifuellr ricevuto qualtrn anni nr 
sonn. Di qui I'esiqenza di que 
stn " snndaqqin ». Secondo: che 
la Gran liretaqna non e in una 
posiziane di debolezza. perche 
il deficit della sua bHanrin dei 

i pauamenti p stato ridottn della 
meta (da S00 milioni di sterli 
ne pari a ll(>f) milmrdi di lire) 
ncll'ultimn anno. Pertanto Ism 
dra. mentrp chiede di entrare 
nella CEE. ha anclie molto da 
ntfrire alia Cnmunita. Qui il 
premier hritannico >i r riferito 
alle note proposte di Vanfani 
relative al ^uperamento del dl 
vario tecnnloqicn fra Europa 
nrcidentnle e USA. per rilera 
rp chp ves<un Pace di questa 
parte del mondo pun stare, per 
questo riquardo. a confrontn 
con la Gran Bretaana 

* / set da soli p la Gran Bre 
laqna da sola — ha delta il 
p r e m i e r hritannico — sarehbe-
rn senza duhbio in qrndn di 
farcela. p di farccla abba^tanza 
bene, se dovpssimn continuare 
^eparatarr.er.te... "Ma r'marrcb 
be se^pre un ?rr-~o delle occa 
sinni perdtite. p di un inqiu^ti 
ficabilp ialhmentr, nel realiz 
zare quella unita di r:'?or"c e 

i di azinnr. C'IP <ola pun mcitc 
re questo qrande continente 
europpo in qradn di psprcitarp 
la sua Ipqiltima influenza npqli 
afrari mnr.diali •>. 

Sella sednta pomeridinr.a 
hannri parlatn a lunqo i mini 
stri deqli Esteri. prima Fan-
fani poi Broirn. 11 titnlare del 
la Farne<ina ha potto tnprat-
tulto le question! inerenti al 
noivhilp rapporto della Gran 
Bretaqna con la politica ecn 
nomica comunitaria, nei quali 
come e notn inlprferiscnno le 
rplazioni fra Tsmdra e altri 
Paesi del Cnmmnmcealth. 
Broirn ha rispostn sui r a n ' pun 
ti (i termini qenernli di que-
sti prnblemi erano gia stati dp-
lineati da Wilson) in un modo 
che da parte italiana si tende 
a considerare snddisfacente. 

1 collnqui pnmeridiani sono 
term'mati alle 18,45. Tre quarli 

d'ora piu tard't. Wilson e Brown 
sono stati ricevuti al Quirinalc 
dal Presidente della liepubbli-
ca. Saragat. il quale li ha ac-
colti cordiahnente. e H ha trat-
tenuti a colloquio per un'ora 
circa nel propria studio, pre 
sente il consigliere diplomatico 
alia Presidenza. ministro Mal-
fatti. E' seguito un pranzn. al 
quale hanno partecipato la de-
legazione britannica al comple-
to. il presidente e il vice pre
sidente del Cnnsifilio. numero-
si ministri, i l eade r s dei parti-
ti politici e i presidenti dei ri-
spettivi gruppi parlamentari. le 
alte carichc dello Stato. Al ter
mine del pranzn. Saragat, ha 
pronunciato un brindisi in cui 
ha evacatn i leqami di cultu-
ra e di civilta fra i due Pae
si. lnfine le sale del Quirinale 
sono state aperte a un ricevi-
mento. a cui sono intervenuti 
numero-ii altri uomini politici. 
rappresentanti della stampa e 
della vultura. 

E' stata annunciata per ogqi. 
alle ore l~>,t~> nella sede della 
Stampa Estera. una conferen
za stampa di Wilson e Broun. 
Nella mattinata di oggi essi 
avranno cnnclitsn i colloqui on-
litici con Moro e Fanfani. do-
))» una udienza <h Paolo VI. 
11 Papa ha ricevuto ieri matti-
na Vambasciatare degli USA a 
Saigon. Cabot Lodge. 

Vietnam 
nffermatn oggi che soldati del 
FNL. nello stesso Delta del 
Mekong. < hanno ucciso -11 o AH 
prigionieri ei\ ili *• quando trup 
pe collaborazioniste sono [»jim 

te nei pressi dj due » campi di 
prigionj.i *. La noti/ia e assur-
da. come tutte quelle del ge 
nei-p diffuse dai « s e r v i / i psi-
cologiei •<> atr.ericani. E' piu 
probabile che. nel corso del 
tastrellamento. i collaborazio-
nisti abbiano attuato un nuovo 
massacro. che ora si tenta di 
coprire riuettandone la rcspnn-
sabilita sul FNL. La settimana 
scorsa gli stessi servizi annun 
cianuio che i r rangers *• c-olla 
borazionisti erano stati * co 
stretti - nel aprire il fuoco su 
elei c i \ i l i . diet io i eiuali i viet 
ennq avnn/avano c> ad ucci 
elere decinc di persone. tra cui 
elieci bambini. L'altro giorno. 
il comando americano ha elo 
vtito ammettere che i «rangersv 
avexano inventato la storia dei 
vietconq e-he si f.ieevano scudo 
dei civili. per enpriro il bom 
bardamento " non autori / /ato -• 
di alcuni villaggi. 

Alia ricerca di nuovi mez/ i 
per vincere una guerra che gli 
I'SA si sono chiaramentc elimo 
strati incapae-i di vineere. il 
Pentagono sta ora esaniinan 
do. seeondo quanto rivela il 
Washington Post, a lcuni piani 
per <t isolare •> il Vietnam del 
Xord dal Sud. Fra le nitre 
pro|M)st(> alio studio ve ne sono 
tre che prevedemo: cre^azione 
di un fossato che segua la 
frontiera tra il Sud Vietnam e 
la Cambogia attraverso il Del 
tn elel Mekong; creazione di 
una - cintura •> di mine, sbar-
ramenti e capisaldi fnrtificati 
lunge) il 17° parnlleln ed esteso 
fino a comprendero il basso 
Laos; edificazione di uno sbar-
ramentn che corra direttamen 
to da ovest di Saigon sino 
alia fronficra cambogiana. 

II guaio cli tutte queste pro 
poste o che. per vigilnrp dav-
\cm una sola di qnestc » bar 
riere * — che poi potrebbe ri 
velarsi assnlut.imente inutile — 
occorrerebbero non meno di 
mezzo milione di soldati a m e 
ricani. da aggiungere ai 400 
mila che gia si trovano nel 
Vietnam, ed al mezzo milione 
previsto entrn il lflf!7. Cioe. un 
milione di soldati per un'ope 
ra che non sposterebbe i ter

mini del problema victnamita 
e della lotta che i sud-vietna-
miti stanno conducciido contro 
raggress ionc . 

Cina 
d i e e statu trasmossa oggi dal
la radio della capitale. Nel 
messaggio gli operai si im-
pegnano a porlare avanti sia 
la rivoluzione culturale che la 
produ/ione. deiuiiiciano gli al-
lettamcnti materialistici. si im-
pegnano a difondere la loro 
fabbrica, a mantcnere il siste-
ma di otto ore di lavoro. a 
completare i piani produttivi 
e a e l e v a t e la qualita della 
produzionc. 

Dalla lettera risulta che i 
dirigenti dello stabilimcnto. 
avversari della linea di Mao. 
con il concorso di un piccolo 
gruppo di operai, hanno fatto 
ricorso « a degli cspedienti » 
per sabotare la produzione. 
Tra l'altro — c i firmatari 
della lettera giudicano questo 
come un atto * degno del m a v 
simo disprezzo » — hanno pro-
spottato agli operai incentivi 
economici •* per cercare inva
lid di Iras fori re qucsta grav« 
lotta politica sulla vile strada 
deH'cconomicismo. di sabotare 
la produzione e di conseguire 
cosi il loro criminale obiettivo 
di distruggere la grande rivo-
Iu/ione culturale proletaria nel 
nostro stabilimcnto >. Tutta \ ia , 
aggimige la lettera. « nessun 
t e n o r e bianco ci pud s p a \ e n -
tare ne alcuna a n n a ricojwrta 
eli zucchero ci puo rovesciare. 
Clio ci importa del loro sporco 
denaro? Cio c-he vogliamo e il 
MvialiMiio >\ 

II docunu'tito prosegue af-
feiniando clie la lotta contro 
eoloro che vogliono s c o m o l g e r e 
la produ/ione e ricorrero sen
za alcuno scrupolo aH'econo-
micismo. e tuttora in corso. 

La cronaca deve registrar* 
rapparizione a Pechino — ne 
elanno noti/ia i cornspondonti 
dalla Cina — di una ventina dl 
fotografie e-he tnostrano oppo-
-itoii di Maei (fra cui I'ex sin-
eiaco di Pechino Peng Cen. l e x 
capo di Stato maggiore I/O 
Hui c-ing. I'ex retteire elell'uni-
versita eli Pechino Lu Ping) 
a capo chino. qualcuno in gi-
nocchio. circondati da gu.irelie 
rosso: le fotet sarebbero state 
scattate durante -< riunioni dl 
critica ». Secontle) amliienti 
nip|)onici la c-omparsa d> (jue-
ste fotet r i \c lerobbc clie la ro 
centi raccomand.tzioni eli Ciu 
En lai e di Mao Tse dun | K T -

clie gli oppoiitori non venga-
nt) sottoposti ad umilia/ioni • 
-i cvitino gli cccess i . non in 
coat rami sempre fades ionc del
le guarelic ro<>.e. 

Smentita di 
Parigi: nessuna 
mediazione per 

« un'infesa » 
fra Cina e USA 

PARIGI. lfi 
II ministero elesli esteri fran

cese ha nettamente sinentito oiini 
eli avere a che fate con un'assp-
uta <r intesa militaie » fra Cinn 
e Stati Uniti. 

Ieri la rivista « I ' S . News and 
World Report " a\eva piil)l)licato 
un articolo del giornahsta fran-
ci">e Rene Daliernat in em l̂ 
citfermava che un diplomat'eo 
cinese a Parigi cluese al mini
stero degli esteri francese eli co-
inunicare .'î li Stati Uniti -- tre 
condizioni in base alle quali la 
Cina nem sarebbe inteivenuta 
nella imerra victnamita ». 

Gli Stati Uniti. seconelo Da-
bernat avrebbero accettato le 
sue condizioni. Qucste illazioni 
sono state in ogni modo smen-
tite ufficialmente dalla Francia. 

£ in vtndita nellt librerie il n. 5l6 di 

Critica 
marxista 

Emilio SerenJ. Antifascismo democrazia socialismo nel l* 
rivoluzione italiana: analisi strutturale e metodologia storiea 

NiWc Jotti. II nostro incontro con i cattolici sul princlpi-baae 
della Costituzione 

Luciano Bare*. Per lo sviluppo dell'analisi teorica su capitav-
lismo monopolistico di Stato 

Giorgio Amendola, La classe operaia nel Tentennio repubbU-
cano 

Acostino NoTella, L'unitit e l'autonomia del etndacato: lotta 
esperienze e problemi 

Roccero Speaso, Dinamica delle cosquiste aalariall prima • 
dopo la Repubblica 

AITO Fontani. Dimensionl aspetti ed efTettl del movlmenl© 
migratorio dal 194$ a l 1965 

Enxo Modica, Edoaxdo Perna. Pubblicl potert e autonomte 
nella traslormazione democratica dello S ta to 

U t o Spacnoli. Cause e rimedi della crlsl del Parlamento 

Alessandro De Feo. La legislazione agrarla (1946-1966) 

Wo 1 * Torre. L'Autonomia sicil lana nel ventennale dello 
Statuto 

Glorsio Binl, La scuola i u l i a n a tra U vecchio e il nuovo 

Rassegnc 

Giuseppe Prestipmo. La rcva;onc speculativa del marxismo 
e le ultime ricerche sul Croce; Enzo SanUrell i . L'lntcrpreta-
zione del fascismo n e i n t a h a postfascista; Mario Quattrucci. 
Un seminarlo sulla rivoluzione anti fascists; Francesco Lo-
perfido. n Congreaso di cI ta l ia nos tra* dopo Agrigento e 
dopo l'alluvione 

Libri ricevuti 

Abbonatevi per il 1967 
In omaggio, 
una grande litografia a colori 
tratta da un opera inedita 
di Giacomo Manzu 
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