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Per distruggere in un enorme incendio 

ogni segno di vita 

Inondata di napalm la 
zona D» presso Saigon « 

Continua la distruzione 
sistematica dei villaggi 
nel «triangolo di ferro» 
103 incursion! sul Nord 
Vietnam: bombardamen-
ti a soli 18 Km. da Hanoi 
Manifestazioni ostili a 
Cao Ky al suo arrivo a 

Canberra 

SAIGON, 18. 

Massiccc founaiioni di li 52 
hciiino oggi ellettuatu un bom 
bciiikimciito a tappeto sulla 
« zona D », adiaccute al « tnan 
golo di ferro » dove e tuttoia in 
torso l'opera/ione na/ista di 
distru/ione totale del vill.iggi 
Ma nun sono Malt sgaiu iatc 
bombu esplosive: sono statr 
l.inciatc, invece. ceiitinai.t di 
tonnellate di iHimbe al napalm. 
per provocate un unico. gigan 
tesco incendio d i e el iminasse 
qualsiasi segno di vita in quel 
la d i e gli amiTieam indicant) 
come una base di opera/ioni 
delle unitu del FLN. 

Condotta Ftavolta con i soli 
aerei, I'opeia/ione e duiiquc 
analoga. negli scopi. a quella 
condotta, o l t ie d i e con gli ae-
xei. anche con trentamila sol-
dati nel «triangolo di fer io >. 
Un officiate dell 'avia/ione USA 
lia tenuto a dicbi.irare che nel 
la zona D colpita oggi « non ci 
sono v i l l a g e ». La precisa/ ione 
era supci l lua poicbe nel •* trian 
golo di ferro >. dove i villaggi 
e'erano, gli amencani banno 
provveduto ad eliminarli. ra 
dendoli al suolo. 

Una parte di questa opera-
yinne, denominata c Cedar 
Fal ls », e gia stata conclusa, e 
precisamente quella dedicata al 
la deportazione delle popola 
7ioni. Le unita collabora/iom 
ste alle quali era in parte af-
fidato questo sporco lavoro so 
no gia state ritirate. I-e trup 
pe americane conlinuano inve-
ce l'opera di distruzione siste
matica dei villaggi. 

Finita l'operazione, la zona 
sara dichiarata « zona di fuoco 
libera > nella quale qualsiasi 
cssere vivente potra e s s e i e ab 
battuto liberamente. Fmo a sta-
sera. gli amencani annunciano 
di avere ucciso 495 persone. d i e 
cssendo niorte, vengono clas 
sificatc come <i guerrigl ien ». 
La schiacciante maggioran/a 
dei morti sono contadini. 

Con l'operazione Cedar Falls 
gli americani si proponevano, 
come clissero ufficialmente. di 
climinare « la base dalla quale 
partivano tutte le operazumi 
nei dintorni di Saigon e nella 
stessa Saigon* Le notizie odicr 
ne confermano d i e i mass.icri 
e le distni7i'oni da loro effet-
tuati sono slati a questo fine. 
del tutto inutili: unita del FLN 
hanno compiuto proprio stnnot 
te tre attaccbi contra altret-
t<inti ponti situati nclte imme 
diate vicinan/e di Saigon, e 
persino tra il * triangolo di fer 
ro » e la capitate Gra \ i perdi 
te sono state inoltre inflitte al
ia guarnigione collaborazioni-
.sta di Due Long. 100 Km. a 
sud ovest di Saigon. Due eli 
cottcri risultano infine abbat 
1 liti dai partigiam nelle ulti-
m e 21 ore Uno di e^si era un 
elicottero gicante da trasporto. 

Nelle ultime 24 ore l 'a\ iazio 
ne USA lia effettuato 101 in 
cursioni contro il nord Alcune 
yono state etretinate a ^oli 18 
chilometri dal centra di Ha 
noi. Risulta intanto. dalle am 
missioni ufficiali. che 1'incur 
sione contro il nodo ferrnvinrin 
del centra metallurgico di Thai 
Nguyen, a nord di Hanoi, e *ta 
t« tra te pin massicce finora 
condotte contro la RDV Gli ae 
rei si sono «ueeeduti in Ifi on 
date. Radio Hanoi ha detto ie 
ri sera che quattro acrei USA 
sono stati abbattuti. 

Da Bangkok si apprende che 
1'ambasciatore USA Graham 
Smith ha a m m r ^ o . nor la pri 
m a volta ufficialmente. che gli 
aerei USA che attaccano il 
Vietnam del nord partono an 
che da basi thailandesi. I .a co 
sa era rKnputa. ma uffirial-
mente veniva negata L'amba 
seiatore ha anche ammes*o che 
in Thailandia \ i sono ora oltre 
35 000 soldati USA e che eli 
cntteri americani hanno parte 
cipato alle operazioni di repres 
sione anti popolare nel nord 
est del paese . trasportando in 
questa regione i renarti di re 
pressione thailandesi. 

A Canberra, capitate dcll'Au 
stralia, e giunfo oggi il Primo 
ministro fantoccio di Saigon 
Nguyen Cao Ky, in visita uffi 
ciale. E ' stato accolto da car 
telli con scritte come « Tenete 
1'assassino Kv lontano! =. « Fa
s c i s t s ! , assass ino. massacrato 
re di bambini! * Tmponenti le 
misure di sicurez7a Nessuno 
puo enf rare nel sno nlberijo sen 
7a speciale autorizzazione. Un 
funzionario australiano ha dot 
to che unica misura che non 
sia stata presa p quella del con 
trallo del ciho Cao Ky ha con 
fermato che per lui il ritorno 
della pace nel Vietnam coinci 
de soltanto con lo sterminio de 
gli avversari . L'Australia ha 
attualmente 4.500 mcrcenari nel 
Vietnam del sud. e do\Tcbbe 
mnndarno fra poco altri 1.500 

r 
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II «sondaggio » britannico dopo la tappa 

del primo ministro e di Brown a Roma 

Wilson guarda all'Europa 

ma cede agli Stati Uniti 

Mosca 

DICHIARAZIONE DI M0NSIGN0R HUESSIER 

DI RITORNO DA HANOI 

«Un demone potente 
attacca un piccolo popolo» 
II prelato tedesco si fc 

: studiare la possibility 
recato nel Vietnam con il consenso del Papa per 
di aiutare le popolazioni colpite dalla guerra 

I « Un demone potente attacea 
un piccolo popolo t, hn i ife 
nto, cit.iiulo una inteivi'-ta di 

I Ho Ci Minli. inonsignor Geoig 
lluosseil. seMietano gencriile 
della Associa/ione cantativa 
della RKT. =e/ione della oi ga-
m//fi/ione «('h<iiit.is mteina-

I tion.ihs» II ptclato. di pas 
s igmo a Honia i educe da tin 
sosimoi no nel Vietnam, ha 

I f . i t to una dicbiai.i/ione all'tif-
flt 10 romano delle Agen/ie 
c.ittohclio dell ' Kuropa cen 
ti ale Monsignor Hues^erl si 
e recato nel Vietnam con la 
approv<i/ione della Santa Sede 
e con uno scopo strettamente 
ineiente alia sua attivita c.i-

ritativa: egli vi ha stucliuto la 
possibility di aiutare le popo
lazioni colpite dalla gueria. 
Egli ha nlento che il presi-
dente Ho Ci Minli gli ha dctto 
a proposito del Papa: 

« Per quanto uguarda il 
Papa, so che egli e tanto 
um.ino da a ma re il proprio 
nemico come un fratello Che 
cosa mi aspetto da lui? N'on 
ho il duitto di dirghelo Egli 
sa meglio di me cosa e'e da 
fare Ma una cosa e ceita: 
un demone potente attaccti 
un piccolo popolo » 

Monsignor Huesserl 6 rima-
j>to mnlto impressioaato dalla 
infinita capacita di sofferen?a 

del popolo \ietnamita II pre
lato aveva mformato I'anno 
seoiso il Papa della sua in-
tenzione di lecaisi a Hanoi 
e ne aveva ottenuto I'appio-
va/inne. Si ntiene che eali 
.ihhia gia riferito alia Santa 
Sede sull attmta s\olta nella 
ItDV. «A\rei \oluto n \e ie 
— egli ha detto nll'agen/ia — 
un maegior numeio di con-
tatti atti a stabilue gh effetti 
prodotti a Hanoi dai ripetuti 
.lppelh delPapa a favore della 
p.ice. ma non mi d stato pos
sible: il mio programma era 
tioppo mtenso e interamente 
imperninto sull'opera canta-
ti \a >. 

Insistenti appelli dei fautori di Mao Tse-dun 

Cilia: si chiede I'unita 
dei gruppi «rivoluzionari» 

Un manifesto firmato da Ciu Enlai critica la pubblicita a testi nei quali 
si parli di divisioni e di correnti nel partito -1 termini della lotta in corso 
esposti in un articolo di Bandiera Rossa - Vietata a Pechino la vendita di 
oggetti di lusso - Ennesimo attacco antisovietico del Quotidiano del popolo 

TOKIO. IK 
Contemixa aneamente all'anis 

sioue dei inamresti con la risolu 
zione del CC del PC cine^e. di 
cm gia si e d.ita uotizia e con 
cernente (iiiestioiu economic he e 
di online puubiioo sono apparsi 
nelle vie di Pechino manifesti che 
ree.mo la firma del Primo mini 
stro Cm Kn lai: setondo le agen 
zie che danno questa noti/ia. nei 
manifesti si afferma la necessita 
di riahilitare le persone a ecu 
sate uiuiiistamente di opporsi al
ia rivolu/ione culttirale e si u le 
\ a i'mopportunita di pubblicare 
docuincnti nei quali si assensca 
1'esistenza di divisioni e di cor
renti in seno al paitilo cinese. 
A i|iianto e [Kissibile vedere. que 
sto nchiamo di Cm En lai nentra 
nel vasto sfor/o che i ding^nti 
cinesi stanno cnmpiendo per co 
stituire intorno al grupix) di Mao 
Tse dun un fronte unito il piu 
vasto nossibile. 

Siamficativo. a proposito di 
questo sfoivo. e Peditonale ap-
parso due giorni fa sul giornale 
Kuanmwq. di cui Suora Cwa ha 
difTuso il testo integrate. Esso di-

Nuova Delhi 

Nuovo 

ambasciatore 
indiano 
a Roma 

NL'OVA DELHI. 18. 
I. J . Bahadur Singh, v ice se-

gretario al ministero degli 
esteri indiano. e stato nomina-
to ambasciatore dell'India a 
Roma. Bahadur Singh, il qua 
le e attualmente capo dei ser-
vi7i di informazione e delle 
relazioni pubbliche al ministe
ro degli Esteri. ha ricoperto 
cariche diplomatiche a Pechi 
no e nel Sikkim. A Roma, egli 
snstituira il Maharaja di Pa-
tiala. il quale ha lasciato la 
diplomazia per darsi alia po-
litica. 

Beirut 

Chiesta 

I'estradizione per 
Tex presidente 
dell'lntrabank 

BEiRirr. is. 
T̂ ? autoritA liban« si hanno 

oggi preparato un documento 
a sostegno della richiesta di 
e^trachzione dal Brasi le di 
Youssof Bt idas. ex presidente 
della Intrabank. accusato di 
bancarotta fraudolenta. truffa 
e falsificazione dei lihri conta 
hili della banca. TI documento 
vorra trasferito oggi al mini 
stcro della Giustizia che a sua 
volta lo passera al ministero 
degli Esteri per cssere inviato 
nH'ambasciata l ibanesc a Rio 
dc Janeiro. 

ce fia l'altio: « La causa rivolu-
zionaria proletana e la lotta di 
clas'-e su tutta la scala e per 
tutta la Cnia estue que<<t'aiino 
che i guippi nvolu/.ionari prole-
tan si uniscano. Altrimenti sara 
imiH>ssihile ptirtare un attacco 
a fondo contro d pugno di per
sone allinterno del partito che 
hanno autont.'i e piendono la 
via capitahstica e contro un nu 
mero eitieinamente esiguo di osti-
nati che jx-rsistono nella hnea 
rea/ionana horghese: altrimenti 
sara impossible criticare e re-
spingere la hnea liorghese rea 
zionana in manieia veramente 
penetrante e s t onfigaei e i sUoi 
\ a n niiovi comph.'ti. i snoi nuovi 
contrattacchi e sbarazzarci com-
pletamente della sua tti(Uicnz«i; 
altrimenti sara ini|x>ssihile com 
pletare i grandi compiti di lotta 
(rovesciare quelle persone che 
hanno autont.'i e prendono la \ ia 
capitahstica). di critica e ripu 
cho (delle autor.ta accademiche 
borahesi re.izionane e dcll'id^o 
lotia della borahesia e di tutte 
le altre classi sfrnttatrici) e di 
trasformazione (della istru/ione. 
della letteratura e dell'arte e di 
tutte le altre parti della so\ra 
struttura che non risnondono 
con la base economica sociali
st a) ». 

Dal canto suo Bandiera Ro^a. 
nell'articolo dell'ultimo numero 
intitolato « Ri\ohi7ionari proleta-
n. unite\i! > spiega nel n ôrio se 
Siiente la contraddizione fra la 
dichiarata c«isuita deel: a\-\er 
sari «lella hnea di Mao Tse dun e 
l"aspre7?a della lotta tuttora in 
cor^o contro di e-.^i: 

c Coloro che hanno autonta in 
seno al partito e che hanno preso 
la \ :a capitalistic.! — dice l'ar-
ticolo — <=ono solt.into un piccolo 
cruppo. ma. in var.a nnsura essi 
detencono ancora il potere poli
tico. nnanziario e del partito in 
quelle locahta e in quelle unita 
in cui sono a«erranhati Essi si 
<er\ono sempre del potere che 
hanno in mano per attaccare Ie 
mas5e e indebol.re la grande ri-
voht7ione cnlturale pro'etaria. 
ESM si ser\ono del potere che 
e in loro mano rer ingannare. 
illudere e reprimere alcuni qua-
d n e alcuni membri del partito 
e della Leca gio\ anile. Essi con-
dannano come elementi " anti-
nartito" q'lelli che s. opponaono 
a loro *. 

La citazione di Bondiera Ro<ta 
n-enta d'essere continuata: «Ser-
\endosi di qiK l̂la parte del po
tere statale in que«ti d.partnrenti 
e in quelle local ta che es*i con-
trollano. queste persone hanno 
praticato la dittatura borchese 
per reprimere !c masse moluzio-
nane nelle zone no\e hanno a\"uto 
la po-vsibihta di farlo Questo 
gnippo di persone si 6 «er\ito 
del potere finanziano che pote\a 
esercitare alio SCOJW di riunire 
alcune persone che erar.o state 
mgannate. per farsi proteggere 
da queste ultime. Costoro si sono 
ser\iti di danaro per compcrare 
alcuni elementi. al fine di cor 
romper** te nws«e n\oluzionane. 
Que<ta e una m.inife^tazione at-
tuale della lotta all'ultinio re 
spiro condotta da quel nucno di 
persone che hanro autonta in 
«eno al partito Ie quali hanno 
preso la \ a capitahstica. G o 
rappresenta una nuo\a forma del 
I'attuale contrattacco lanciato 
dalla hnea reazionana borahece 
Per quanto ncuardn il prohlcma 
del potere. c « i lottano anche 
per la pu'i piccola parte di que
sto potere. e non fanno mai alai 
na concessione... I î quest ione 
fondamentale della nostra lotta 
e quella di togliere il potere a 
queste persone. Soltanto impa-
drooendoci del loro potere e pra-

1 ticando su di loro U ditiatura, 

queste persone potranno essere 
completamente respinte. ro\escia-
te e completamente screditate 
Le espenen/e di Sciangai duno-
strano che il priucipio secondo 
cui bisogna impadronirsi del con-
trollo della nvoluzione e dare nn-
pulso alia produzione enunciato 
dal CC rappresentato dal presi
dente Mao. de \ e essere ngida 
mente uspcttato. che bisogna 
condurre lotte decise senza com 
promettersi contro ogni genere 
di economicismo levisioiusta bor
chese. di anarchismo. di hhera-
li77a/ione. ecc . clie I'orientamen-
to generale del sociahsmo deve 
esseie mantentito e il sistema di 
propneta sociahsta salvaguarda-
to: soltanto questa puo essere 
chiamata democrazia estensna 
sotto la dittatura del proleta
r i a t ». 

I.a cronaca della giornata. 
stando alle informa7ioni trasmes-
se dai cornspondenti a Pechino. 
nota un divieto di \endere oucetti 
di Iiis'-o (in coincidenza. sj ri 
tiene. con la pre^enza a Pechino 
dun mihone di lavoratori gamti 
dall'interno che secondo le guar-
die rosso sono stati nforniti di 
denaro prima del \ iagmo: 1'accu 
sa di rlcor^o a distribuzioni di 
denaro 6 stata piu volte lanciata 
dai fautori di Mao contro gli av
versari). II CC del PCC ha ri 
\olto un appello a coloro che si 
<=ono allontanati dalle fahbriehe 
percht' nprendano immediata-
mente :! la\oro. l*n altro dispac-
cio da Pechino afferma che guar-
die ros=e apiwrtencnti a quattro 
scuole superiori hanno eeposto 
manifesti in cui sj difenderebbe 
il Presidente della Repubhlica 
Liu Sciaaci e si criticherebbero 
la moghe di Mao. Ciang Cing. e 
un altro dei ma««imi esponenti del 
gnippo. Cen Pata . 

La Chrysler assume il controllo azionario della 

fabbrica inglese Rootes proprio mentre il primo 

ministro sembrava impegnarsi sulla collaborazio-
ne tecnologica con i «sei» 

Nostro servizio 
LONDRA. 18. 

Aichiviata la visita romana. i 
leaders govemativi inglesi prose-
guono nel loio sondaggio europeo 
consape\oli che, ancora una vol
ta, la vera pi ova 11 attende a 
Paiigi E' qui clie la reale inten 
/ione pohtica della Gran Breta-
gna \ e n a messa al vagho ed e 
qui anche che le positive apeiture 
labuiiMe n ° ' campo della colla 
boiazione tecnologica continenta 
le dnvranno ti ovate immediata e 
eoncieta npiova. 

I commenti lnndmesi che ban 
no semuto il viagmo itahano di 
WiNon e Hrown sono in parte 
scontati Si sajieva in paitenza 
d ie simpatia e incoiagmainenti 
non sarebbeio niancati a Roma 
alia delega/ione inglese Ma — 
ci si domanda — in quale nusura 
l'ltalia puo aiut.ue la Gran Bie 
tagna in un gioco che evidente 
mente va oltie le contrattazioni 
di dettagho e le dichiarazioni di 
«fede euiopea» e toccano in 
vece In base fondamentale di 
un.i nuo\a pohtica europea occi-
dentale la cui articolazione \ a 
\enficata sul piano dell'ongina 
lit A e della indipendenza nei 
confront i dei \ ecc hi schemi atlan 
tici? O. ancora megho: poiche 
questo 6 il teneno sul quale la 
Fiancia attende una risposta 
non equivoca dall'Inghiltetra. fi 
no a qtial punto la ripresa del 
tentativo * europeo r d.i parte la 
burista comprende. almeno unpli 
citamente. un atteggiamento di 
verso, inedito. costruttivamente 
« europeo *? 

La stampa inglese non cessa di 
porsi queste domande con certe 
punte di scetticismo Indubbia 
mente la posizione economica e 
finanziana della Gran Bretagna 
appare meno deboie di quanto 
fosse qualche tempo fa. ma e 
d'altra parte chiaro — si sotto-
linea — che le prospettive a Inn 
go termine rimaneono incerle e 
che proprio da queste (e non solo 
da un prowt'sorio risanamento 
della bilancia dei pacamenti) di 
pendono le « chances i> di successo 
dei labunsti II c Guardian » osai 
torna sulPargomcnto Quale defi 
nitiva soluzione ricevera il pro 
hlema del cosiddetto ruolo di 
" banchiere interna/ionale » in cui 
fino ad ongi sj e identificata una 
delle pin preoccupanti debole77e 
della posizione economico - finan 
ziaria inclese7 E' ovvio. a chiun 
que esamini la ouestione inslese 
che una siMemazione ultimativa 
imnlica una drastica revisione 
delle linee orientntive del pae=e. 
non solo economiehe ma politiche 
in campo infernazionnle II * can 
to approccio •» di Wil=on non ba-
sta, e questa carenza puo ancor 
piu venire alia luce nell'ormni 
prossimo confronto diretto a Pa 
risi. dove anche un breve scam 
bio su arcomenti «tecnici •» come 
la liquidity internazionale e il 
pre77n dell'oro. e inevitabilmente 
destinato a snincere sul tappeto 
il nroblema di fondo. quel tema 
politico esspn7iale che la tnttica 
diplomatica di Wilson ha tlnora 
evitato di affronfare nei dovuti 
termini. 

II senso di incertezza che do 
mina i vari ambienti politici in-
clesi a proposito delle prospet
tive europee. perdura anche nei 
riguardi degli accenni laburisti 
verso una intensificazione della 
cooperazione europea. E' questo 
un socgetto su cui Wilson ha sem 
pre insistito negli ultimi anni e. 
pur rlievandone la sostanziale po-
sitivita. nei commentatori inslesi 
e <;empre rimasto il dubbio circa 
la sua estnnseca7ione «« prima 
non sia fatta luce sulla diret 
trice politica basilare Dopo tutto 
il promettrnte a w i o con la Fran 
cia in questo setfore ha sofTerto 
di confinui alti e bassj proprio 
a raCione della perdurante nebu 
losita della manovra inclese. C e 
bisocno di un coraeeioso salto 

L'Aja 

Conferenza sulla 
politica monetaria 
E' stata discussa la posizione dei «sei» in 

vista della riunione del gruppo dei «dieci» 

in fine settimana presso Londra 

L'AJA. 18. 
I ministri delle Finanze dei 

< cei > hanno concluso all'Aja 
una numone sui problemi mone-
tan. onde concordare una posi
zione comune in vista della nu 
mone del cosidetto « gnippo dei 
dieci >. che avra luogo alia fine 
della settimana nella residenza 
di camnagna del pnmo ministro 
britannico: il c gnippo dei die 

i ci > d formato dai ministn delle 
i Finanze e dai governatori delle 

Banche central! dei segucnti Pae-
si: Gran BretaRna. Stati Uniti. 
Italia. Francia e Germania oc-
cidentale. 

Nella riunione dell'Aja 1 mini
stn si sono trovati d'accordo sul
la opportunita che non sia aumen-
tato il prezzo dell'oro. II mini
stro francese dcU'Economia, De-
br6, che aveva sostenuto una 

posizione diversa in passato, ha 
preso atto che nella situazione 
presente il prezzo dell'oro non 
puo e*«ere modificato senza su-
<=citare una sorta di reazione a 
catena (come ha tlluMrato an 
che il ministro italiano Colom
bo). Debre tuttavia ha mante-
nuto la posizione secondo la qua 
le. fermo rimanendo il prezzo. 
le smgole monete dovTebbero ri-
correre alia copertura aurea 
piuttosto che a quel labile equi 
valente che e — in base alle 
convenzioni vicenti — il dollaro. 
il cui valore continua a dimi-
nuire. 

I ministn si sono anche tro
vati d'accordo sul pnncipio che 
i tassi di interesse — recente-
mentc aumentati in vari Pacsi 
— dovrebbero essere ridotti, al 
fine di agevolare la circolazio-
ne dei capitalL 

fuou dello attuale immobilismo 
sulla seena interna/, onale, par-
hue di indipendenza e di inte-
gia/ione euiopea nella sfera eco
nomica ptoduttiva e un conto, 
la lealta e un'altia. E' di ougi 
la noti/ia che vl goveino mglese 
non ha potato fate altro che la 
titicaie 1'accoido Rootes Chivsler 
ai teunini del quale I'nnpiesa 
motonstiia ameiicana si impa 
dronisee della ditta biitannica e. 
dopo la Fold >.<• ingli se », viene 
ad mstallaie la sua piescn/a gi 
Ciinte^c.i su un meicato in con 
tia/ione come quello delle auto 
mobih dove gli esponenti na/io 
nah (malmado vane combina/io-
m e iiall.icciamenti ammmisti.i 
tivi, come dimostia 1 esempio 
della Jaguai e ciuello della BMC) 
stanno combattendo letteialmente 
pei la so|)i<n*viven/a. Un intei-
vento govemativo duetto (come 
la na/iunah/za/ioue) e st.ito scar 
tato L'episodio e signiticativo e 
viene ogm doveios.unente sottoh 
neato a npiova dell'angusto spa-
/io di manovia che l labunsti 
hanno lasciato a se stessi. Analo 
g.imente la funzione di « media 
toie interna/ionale » e stata final-
mente tanto scieditata dai nume 
IOSI e mal concepiti tent.itixi che 
nei commenti odieini all'mcon 
tro fia Paolo VI e Wilson non 
sfucye una punta di iroma. lad 
dove al commosso inleressamento 
del Pontelice si pone a rafTronto 
I'oimai dimostiata incapacita 
labunsta ad esprimere una mizia 
tiva nuova nel Vietnam 

Leo Vestri 

Praga 

Accordo fra 
Italia e 

Cecoslovacchia 
per produrre 
motociclette 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 18. 

Entro quest'anno avra inizio 
la produzione in serie di motoci
clette sportive e da corsa ita 
lo cecoslovacthe. che si chia 
meranno <t Ja \ a Ral Jet * e 
« Cz. Ital .let ». La collaborazio 
ne tra 1'impresa italiana < Ital 
Jet » e le cecoslov acche « Ja 
va » e « Cz > e iniziata da qual 
che tempo, e §ia alcuni proto 
tipi sono stati spenmentati e 
presentati al pubblico destando 
interesse e soddisfazinne per 
cui si potra pensare. come si 
6 detto. alia produ/ione su piu 
vasta scala. 

La Motokov. 1'impresa stata 
le che provvede all'esportazio 
ne delle automobili e delle mo 
tociclette prodotte dalle fab 
briche cecoslovacche. ha ini 
ziato le trattative con la ditta 
italiana alio scopo di creare ti 
pi di moto sportive e da com 
petizione in crado di soddisfa 
re mauginrmente i sempre nuo 
\ i e crcscenti gusti della chen 
tela internazionale. aumentan 
do cosi l'es|)orta/ione. In tal 
modo si e dec iso di mantenere 
i modelh delle t . I a v a * 12o. 
250. 3.W e delle « Cz » 125. 175 
e 250 su telai itahani della 
Ital Jet Dill 'Italia s'importe 
ranno alcune parti che saran 
no montate in Cecoslovacchia 
e i prodotti saranno esportati 
in Italia e in altri paesi non 
che \enduti nella stessa Ceco 
slovacchia. Ma e snprattutto sul 
mercato estero che s'mtende 
punta re. 

II direttore della Motokov. 
Loula. ha dichiarato che i tipi 
prodotti in collaborazione con 
l'ltalia .saranno sicuramente in 
grado di competere a livello 
mondiale dal lato e?tetico. spor-
tivo e tecnico. Da parte sua il 
direttore generate della < Ital 
Jet >. Tartanni . ha dichiarato 
a un eiornale di Praga che la 
impresa cecoslovacca o sta'a 
scelta dopo trattative con al 
tre fabbriche come la piu 
adatta. 

La cooperazione tra impro-
se italiane e cecoslovacche ha 
assunto in questi ultimi mesi 
sviluppi importanti. Oltre a 
questa ora citata in campo 
motoeiciistico. e'e da ricorda-
re la costituzione di una so 
cieta per azioni con capitate 
misto della fabbrica di pom 
pe c Sigma i di Olomouc. che 
prendera il nome di «S igma 
i ta l iana* e avra sede a Bolo
gna. Un enippo di tecnici e di 
lavoratori itahani della ditta 
Rodio di Milano ha poi dato il 
via, proprio in questi giorni. 
alia costnizione della prima 
metropolitans di Praga. alia 
cui realizza7ione. oltre all'Ita 
ha che vi avra una parte im 
portante. saranno chiamati a 
collaborare ditte ed esperti di 
vari paesi s ia occidentali che 
oricntali. 

f. Z. 

Le «Isvestia » 
sulla visita 

di Podgorny 
in Italia 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 18 

Le « Isvestia » pubbheano sta-
sera un commento del loio asser-
vatore L. Zamoiski. dedicato alia 
prossima visita in Italia del pre
sidente Podgoin.v II commento e 
centiato sin pioblemi della sicu 
le/za europea veiso i quali si 
nota. a giudi/io deH'aiticohsta, 
una inaggioie sensibihta degli 
ambienti politici itahani. La ne
cessita di eliminate le fonti della 
miiidccid di guciia nel in i t io 
(ontinente, di nconosceie I con 
I'mi usciti dalla gueiia, coinpie>i 
quelh dell'Oder Neisse e quelli 
tra la Repubhlica fedeiale tede 
sea e la Cecoslovacchia. si col 
lega neH'opinione pubbhea ita
liana con quella di non ammet 
teie la Gei mania occidentale al 
nai mo atomico E" sempie piu 
dilTusamente sentita anche I'esi 
cen/a del nconoscimento della 
Repubhlica demoeiatica tedesca 

La « Settimana sovietiea* che 
si svolge in Italia — acgiunge 
ancoia /amoiski — assume un 
paiticolnie sij>m(icato all.i luce 
deH'imminente visita di Podcoim 
e dell ' estendeisi dei tontatti 
ltalosovii'tui l.'opmione pub 
hlica italiana vede nella mismone 
del piesidente sovictico non sol-
tanto un contiibuto al talToi/a 
tnento dei tappoiti d'afTan tia 
i due paesi, ma anche tin segno 
di nuove piospettive pei la so 
lu/ione dei pioblemi attuali del-
l'Europa. 

e. r. 

R D T 

La delegazione 
del PCI 
in visita 
a Lipsia 

e Buchenwald 
Dal nostro corrispondente 

BERLIXO. 18 
La delegazione del Comitato 

centrale del Partito comunista 
itahano. guidata dal compa»no 
Emanuele Macaluso. membro del
la dire/ione del PCI. in visita 
nella Repubhlica democratica te 
de>ca su invito del Comitato cen 
trale della SED. ha av uto a Ber 
lino un primo colloquio mforma-
tivo con una delegazione del Co
mitato centrale del Partito socia
hsta unificato tedesco. guidata 
dal compaeno Kurt I lager, mem 
bro dell'UfTlcio politico e della 
segreteria della SED 

La de'cga7ione ha intrapreso 
un viaamo nei "ontn industriah 
e agricoh della Germania demo 
cratica. ptendendo contatto con 
rappresentanti di orgam/zaziont 
di fabbrica. di cooperative aan 
cole e di istituzioni cultura'i Ti i 
l'altro. a Lipsia ha visitato I'uni 
versita < Karl Marx » I eollocpi 
politici si concluderanno lunedi 
prossimo 

I compagni itahani si sono re 
cati anche all'e\ campo di con 
centramento di Buchenwald do
ve, deponendo una corona di fion 
ai piedi della lapide in marmo 
dell'eT searetano de' Partito co
munista tedesco Ernst Thael. 
mann. trucidato dat nazisti. ban 
no voluto rendere oma?!?io a tutte 
!e vittime della barbane lutle 
nana. 

Fanno parte della delegazione 
italiana. accanto al compaano 
Macaluso. i compacm Alfredo 
Reichhn. memhro della direzione 
del PCI. Antonio Pe«enti membro 
del Comitato centra'e. Anselrro 
Gouthier. ^earetario della Fede 
razione di Bolzano, e Ronio'o 
Caccavale. corrispondente del 
VUnita da Berlino. 

r. c. 

Haile Selassie 
a Washington 
il 14 febbraio 

NEW YORK. 18. 
La Casa Bianca ha annun 

ciato che I'imperatore d'Etio 
pia. Haile Selass ie , visitera in 
forma ufTiciale gli Stati Uniti 
il 14 e 15 febbraio. 

L'imperatore d'Etiopia si in 
contrera con il presidente 
Johnson. L'imperatore si era 
recato in visita alia Casa Bian 
ca la prima volta nel 1954. e 
success ivamente nel 1063 

DALLA PRIMA 
Johnson 

na. dove la potenza militare 
cd economica degli Stati Uniti 
e dominante. K' inconcepibile 
che. avanzando verso un desti
ne) imperiale del quale ci siamo 
automvestiti. non mcontnamo 
una resistenza sempie maggio 
i e m tutti i continenti ». 

Lippmann non scmbra aver 
dubbi. sulla base deH'esperien-
za passata. sul fatto che John
son c o n d u n a il paese in que
sta direzione, anziche accetta-
re la « onorevole alternativa » 
del negoziato. E te somine stan 
ziate dal presidente a scopi di 
g u e i i a gli danno ampiamente 
ragione. 

I'na scella dei dirigenti ame 
ricani in questo senso e evi-
tlente. del resto, oltre che nelle 
dichiarazioni fatte i e n l'altro 
dii Rusk dopo la sua deposi/ io 
ne dinan/i alia Commissione 
estei i , in una serie di nlt ie mi 
sine. E' di oggi l'dnnuncio. da 
paite del Dipaitimentn di Stato. 
che gli Stati Uniti t appiovano » 
(del d i e nessuno dubitava) la 
imposta/ione data dal generate 
Ky alia questione della trcgua 
del Tot: e cioe d i e questa tre 
gu.i. ptocl.imata dal FN'L per la 
duidta di sette gun in. saict ri 
spettata dall'altra pai te sultan 
to per quattio. a meno che la 
RDV non intiapiendd con l fan 
tocci di Saigon <t (nllntiui * pel 
' un'ddcgiidtn supei visione ». 
Lo stesso Dipaitimeiito di Stato 
ha moltie iitiidtii i passapoili 
a t i e delle quattio s ignoie (la 
qu.utii non e aiuoi . i tninata in 
patiia) d i e banno visit.ito la 
RDV nelle scorse settim.ine 

La signoia Pati ic ia Giillith. 
una delle inteiessate. ha dichia 
rato ogui a Ithaca, dinan/i ad 
\u\ convemin del inovunento per 
la pace, che t la strategia degli 
Stati Uniti e quella di teirori / 
z a i e i civ ill per giungere ad 
una solu/ione favoievole del 
conflitto T.. Ma. ella ha aggiun 
to. « c t e d o s i iueiatnente che i 
vietnainiti non si ariendei. inno 
m.u Per vine ere la m i e u a do 
vremmn commette ie un totale 
genocidto >\ 

Le ltnphcazioni della pohtica 
di Johnson app.uonn piu (hui 
re. in queste pi line settimane 
del lfltiT. in ogm st>ttoie della 
opimone pubblica. e l pronun 
ciamenti contio la ^spo ica 
guerra » si moltiplicano. 

II senatore democratico Ste 
phen Young deH'Ohio. ha di 
clnarato ieri che il Vietn.im. 
contrariamente a quanto affer 
m«t Johnson. « non nves te al 
cuna importanza strategica per 
gli Stati Uniti •». Si tratta. ha 
detto Young, di « una guei ra 
condotta dal presidente sen/a il 
tradi/ionale appoggio degli al 
leati » e che dov rebbe essere 
liquidata al piu presto 

Una « v e g h a silenziosa •» per 
protestare contro te dichiara
zioni belliciste del cardtnale 
Spellman si e s volt a dinanzi 
alia residenza del prelato sulla 
Madison Avenue di New York 
Era organizzata dal Catholic 
I'eacp Fellowship., un mnvi 
mento pacifista di ispirazinne 
leligiosa 

Da | canto suo. Nathaniel 
William James , pronipotc del 
filosofo William James , ha scrit 
to al distretto militare da cui 
dipende. ad Aspen, nel Colora 
do. d i p si rifiuta di prestar ser 
vizio nelle for/e armate. data 
la « stupida atrocita della guer 
ra nel Vietnam > e la sua av 
versione ad ocni * atto di 
guerra ». 

A Ottawa, quattro professori 
umversitari hanno conseannto 
al primo ministro Pearson una 
petizione firmata da trecento 
sessanta colleghi nella quale si 
chiede che il Canada sospenda 
la vendita di armi agli Stati 
Uniti * finche dura la guerra n d 

Vietnam ». Pearson ha accolto 
la delegazione « con simpatia >. 

Sicilia 
e la stessa designazione di Co-
niglio. 

Nel PSU. poi. la situazione 
di stallo faceva immediatamen-
te riesplodere clue problemi: I 
deputati dell'cx PS! dichia-
ravano di rifiutare il priucipio 
del « congelamento > della de
lega/ ione socialista al governo 
e chiedevano la sostituzione 
dc irasscssore Pizzo con I'at-
tudle capogruppo Lcntini: quel
li dell'ex PSDI. invece. e gh ag-
g iegat i ( l ' e \ pacciardiano San-
lilippo e l'ex liberate Barone) 
si impegnnvano a fondo per 
la successione al deceduto as-
sesso ie Napoli. Anche a livel
lo regionale il PSU ha rive 
lato profundi contrasti internl 
con un gruppo di parlamcntari 
(cho (tesigna Ma/ /d ) in aperto 
continsto con i dirigenti del 
pditito che (lecidono in favore 
di Macaluso 

La piofoiida pieoccupa/ inne 
del PCI per gli sv iluppi della 
situazione e stata espressa dal 
comp.icno La T o n e in un bre
ve inteivento con cui il gnippo 
comunisld ha inteso sol lcci t .ue 
la presiden/a dell' \ ssemblt a 
region,de a non regalare ^ tem
pi luntihi >̂ dlld DC Non s | 
puo fa i e l taitufi — ha detto 
il segietario legionale del no-
st io paitito — e bisogna clua-
ni .ue te cose col proprio no 
me" so Id crisi ancora non M 
nsolve . cio si cteve alia ostl 
n i/ ione doiotea di imbnlsaina-
i c un sitnulacro di cui l'-W 
semblea si e liberdta. E' ne-
cess . ino a f fe imaie la esigen-
/a e l.i conctetd possibilit.'i — 
hd coiulusn Ld Torre — di uno 
slmccn positivo e democratico 
della crisi che consenta di ar 
i ivdie alle etezioni legioiiall 
di ciugnn in un clima politico 
distpso 

Questo sbocco il Comitato re-
cion.ile del PCI lo ha indicatn 
la settimana scorsa: te forze 
unite della sinistra hanno la 
mdutiioranza relativa all'As-
seniblca: intorno ad essp si 
puo codgiilare uno schieramen-
to democratico e aulnnnmistn 
capdee di ripioporsi come al 
teinnliva alia prenotenza del 
giupiK) di no le ie che conirolla 
la DC siciliana 

II vice-sindaco di 
New York giro 

con I'auto elettrica 
per non 

inquinare I'aria 
NEW YORK. 18 

II v ices indaco di New Yink 
Robeit Fox, membro della 
commissione di controllo cit-
tadino contro I'inquindmento 
dell'iiria. deve necessaridinen-
te d.tre il buon esempio: per 
questo motivo, invece di com 
piere l suoi g i n a bordo di 
una noimale automobile, non 
diversa dai milium di quelle 
che contribuiscono gioinalmen 
te a rendere 1 an.i di New 
York « la meno respirabile del 
mondo». egli hd lasciato ieri 
il municipio a bordo di una 
i Yardney Si lvered ». o w e r o 
una * Renault Dauphine * con 
\e i t i td . che fun/ione n batte-
rie elettriche. Niente fumo di 
scappamento. quindi. Ma e'e 
anche il rovescio della meda 
gha: Ie quattro batteric delle 
vettura costano duemila e quat
trocento dollari e hanno una 
vita media di circa due anni. 
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