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Bonn non si e fatta paladina 

delllngresso dell'lnghilterra nel MEC 

WILSON LASCIA BONN 
CON MAGRI RISULTATI 

Generica assicurazione di Kiesinger - Contrasti sulla non proliferazione - Ulbricht 

attacca la cosiddetta «nuova politica» f edesco-occidenfale verso i paesi socialist! 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 1G. 

II primo ministro britannico 
Wilson o il suo ministro degli 
esteri Brown hanno concluso a 
Bonn i loro cnlloqui con Kie
singer e Brandt e hanno preso 
l'aereo per Londra. II bilancio 
della visita di due giorni nppa-
re piuttoslo rnngro. Non e sta-
ta pubblicata 1'nttcsa dichiara-
zione conuine e soltanto alcuno 
ore dopo che gli ospiti inglesi 
avevano preso il volo si e fatto 
circolare il testo di una assi
curazione di Kiesinger al pre
mier inglese secondo la quale 
il governo federale « si ado-
perera ulteriormente a favore 
della entrata dell'lnghilterra 
nel Mercato coinune >. 

In una affollata conferenza 
stampa prima della partenza, 
Wilson ha detto che la questio-
ne dell'entrata della Gran Bre-
tagna nella Comunita eeonomi-
ca europea 6 stata trattata nel-
le conversazioni in tutti i suoi 
aspetti. Altri problemi sono stati 
affrontati soltanto marginal-
mente. In altre parole il primo 
ministro inglese ha fatto valere 
il suo punto di vista secondo 
il quale il suo viaggio a Bonn 
non doveva scostarsi da quelli 
da lui compiuti in precedenza 
a Roma. Parigi e Bruxelles. II 
governo tedeseo occidentale 6 
riuscito comunque a ottenere 
che Wilson sgonliasse la nota 
dichiarazione del suo ministro 
degli csteri sostanzinlmente la 
vorevole al confine dell'Oder-
Neisse e che tra Londra e 
Bonn vengano condotti, a livel-
lo tecnico. collnqui bilaterali 
stii riflessi del prossimo trat-
tatn per la non proliferazione 
delle atomiche nel campo della 
ricerca pacifica degli stati non 
nucleari. 

Su questa qucstione, nella 
conrerenza stampa, Wilson ha 
dichiarato di essere al corrente 
delle preoccupazioni tedesco-
occidentali che anche il pro-
gresso tecnico puo essere fre-
nato da un trattato antiatomi-
co. II governo britannico, egli 
ha aggiunto freddamente, non 
e tuttavia di questo parere e 
c'e da sperare che i prossimi 
colloqui porteranno ad una 
chinriiicazione. 

Sottoposto ad una serie di 
domande tendenti ad appurare 
quali risultati concreti la sua 
visita abbia portato nella quc
stione cardine dell 'entrata-del
la Gran Uretagna nell'Europa 
dei Sei, il premier e stato mol 
to elusivo: egli ha detto che, 
come i sondaggi nelle altre ca-
pitali, le conversazioni di Bonn 
sono state c straordinariamen-
te utili > e che c il governo fe
derate 6 stato di molto aiuto > 
nell'individuare le difficolta. 
Questo dovrebbe confermare le 
previsioni della vigilia: mal
grado le formal* nssicurazioni 
di Kiesinger. Bonn non e di-
spost a a rischiare un nuovo 
scontro con Parigi per farsi 
paladina dcll 'entrata dell'ln
ghilterra nel Mercato comune. 

I quotidiani della Repubblica 
Democratica Tedesea pubblica-
no stamane ampi stralci di un 
importante discorso tenuto lu 
nedi scorso dal compagno Wal
ter Ulbricht davanti all'attivo 
di partito a Berlino. II primo 
segretario della SKD. richia-
mandosi agli ultimi sviluppi 
della situazione in Europa. ha 
affcrmato che un presupposto 
per la sicurezza del continen 
te e oggi la nnuncia del go 
verno di Bonn alia pretesa di 
rappresentare da solo l intera 
Gurmania. * Kiconoscere che 
vi sono due stati tedeschi — 
ha detto Ulbricht — non signi-
fica ancora in se molto. Cjue 
sto riconoscimento acquista un 
significato utile per la pace sol 
tanto se si dichiara che lo sta
to tedeseo occidentale deve ri-
nunciare alle sue nvendicazio-
ni revansciste e alia sua prete 
sa di rappresentare tutta la 
Germania. Noi siamo del pa
rere che normal! relazioni di-
plomatiche sono possibili sol
tanto senza la pretesa di Bonn 
di rappresentare 1'intera Ger
mania >. 

II primo segretario della SED 
ha. in questo quadro. ammoni 
to a non lasciarsi ingannare 
dalla cosiddetta nuova politica 
occidentale verso i paesi socia 
listi europei. L attuale gover
no tedeseo occidentale. egli ha 
dichiarato. perstgue una poli
tica tmperialistica di espansio 
ne con nuovi metodi tattici. 
Bonn oggi tenta in primo luo-
go di isolare la RDT, di spin 
gere I'uno contro l'altro i pae
si socialisti e. attraverso im 
pegni bilaterali, di paralizzare 
la loro iniziativa di politica 
estera. 

Dopo che Adenauer — ha af-
fermato ancora Ulbricht — e 
fallito nel suo attacco frontale 
per anncttersi la RDT. il go 
verno Kiesinger tenta ora < in 
primo luogo di provocare dif-
ferenziazioni tra git Stati so
cialisti. come dire ridurli l'uno 
dopo l'altro arrendevoli e, sol

tanto dopo. di condurre 1'attac-
co generate contro la Repub
blica democratica tedesca >. 
Ulbricht ha paragonato questa 
tattica del governo Kiesinger 
a quella praticata a suo tempo 
da Hitler per aggredire i po-
poli europei. 

AH'inizio del suo discorso, il 
primo segretario della SED si 
e richiamato alia conferenza 
della scorsa settimana dei pae
si del Patto di Varsavia per 
precisare che la proposta di te-
nere l'incontro nella capitale 
polacca era partita, contraria-
mente ad illazioni di fonte oc
cidentale. dalla RDT. Noi. ha 
detto Ulbricht. siamo molto 
soddisfatti dei risultati della 
conferenza dei ministri degli 
esteri a Varsavia. poiche essa 
e rimasta in modo conseguente 
sul terreno della Dichiarazione 
di Bucarest dello scorso anno 
sulla questione della sicurezza 
europea. L'andamento dell'in-
contro di Varsavia ha rilevato 
la giustezza della politica del
la RDT. 

Romolo Caccavale 

n Stati Uniti n 

5000 scienziati chiedono a 
Johnson di vietare Fuso delle 

armi chimiche nel Vietnam 
WASHINGTON. 16 

Una petizione contro I'uso 
delle armi chimiche e batte-
riologiche e stata presentata 
alia Casa Bianca da un fo!to 
gruppo di scienziati ameri-
cani di primissimo piano. II 
documento. che ha raccolto 
ben 5(100 firme, chiede: 1) che 
il presidente Johnson ordini 
la fine dell'impiego delle armi 
chimiche usate nel Vietnam 
contro gli uomini e contro i 
raccolti: 2) che venga catcgo-
ricamente proclamata l'inten-
zione degli Stati Uniti di 
astenersi |>er il ftituro dal-
l'usare per primi tali armi. 

Era i cinquemila firmatari 
della petizione vi sono 17 pre-
mi Nobel e 127 membri della 

National Academy of Scien
ces. che 6 la piu pre. 
stigiosa organizzazione scien-
tiflca amerieana. Nel docu
mento si chiede anche che la 
Casa Bianca costituisca un 
gruppo di studio incaricato 
di definire la politica ameri
eana nel campo delle armi 
chimiche e batteriologiche. 
secondo i principi enunciati 
dalla petizione. 

Le richieste degli scienzia
ti sono state presentate in 
una conrerenza stampa da 
quattro professori: Paul Do
ty. John Edsall e Matthew 
Meselson dell'Universita di 
Harward. Irvin Gunsnlus del
l'Universita dell'lllinois. 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Longo 

Nel Delta del Mekong 

Tredici elicotteri USA 
abbattuti in tre giorni 

Grossi successi dei combattenti del FNL — Nuovo 
aumento delle forze USA nel Vietnam del sud 

SAIGON. lti. 
Tredici elicotteri americani 

— dieci dei quali da trasporto 
e carichi di soldali. e tre di 
appoggio armato alle operazio-
ni di terra — sono stati abbat
tuti negli ultimi tre giorni da 
una unita del Fronte nazionale 
di liberazione nel delta del 
Mekong, ad un centinaio di 
cbilometri a sud di Saigon. 

La battaglia e esplosa quan-
do una unita di c rangers » — 
le truppe scelte collaborazio 
niste — in azione di rastrella-
mento si e scontrata con una 
unita del FNL. Nonostante los-
scro appoggiati daH'artiglieria 
e dairaviazione amerieana. i 
« rangers > venivano ridotti a 
malpartito e dovevano cbiedere 
rinforzi. Gli elicotteri ameri
cani. in questi tre giorni, tra-
sportavano sul posto tremila 
uomini. che non riuscivano pe-
ro a capovolgere le sorti della 
battaglia. I collaborazionisti 
affermano che nella battaglia 
sono morti 311 partigiani. am 
mcttendo nello stesso tempo. 
per se. perdite t moderate >. 
Cio significa che sono stati 
messi fuori combattimento fi
no al 40 per cento degli effet-
tivi impegnati. I soli elicotteri 
abbattuti trasnortavano. si ri-
tiene. circa 300 soldati. 

Ferdite «da leggere a mo
derate » sono state subite an 
che da due compagnie ameri 
cane, attaccate sugli altipiani 
ccntrali dai mortal del FNL. 
I-a stessa cosa e accaduta a 
reparti di mereenari sud corca-
ni opcranti nelle provincie cen 
trali. attaccati anch'essi coi 
mortal. I mereenari sud corca-
ni si sono resi eolpevoli di cri-

mini inauditi, distruggendo vil-
laggi e deportando, in una sola 
operazione di rastrellamento. 
1U.U00 donne, vecchi e bambini. 
costretti ora a vivere in campi 
di concentramento. 

Una violenta battaglia si e 
accesa oggi presso il confine 
della Cambogia. quando tre 
battaglioni della quarta divi-
sione di fanteria USA sono sta
ti presi sotto il tiro incrociato 
dei mortai e delle mitraglia-
trici del FNL. A notte la bat
taglia infuriava ancora. Due 
compagnie americane. forti 
complessivamente di -100 uomi
ni, hanno subito perdite < mo
derate » (cioe di circa 150 
uomini). 

Gli americani. alia ricerca 
disperata di un qualche suc-
cesso militare. hanno inizia-
to una nuova operazione anfi-
bia, facendo sbarcare a 100 
cbilometri a sud della b a s e di 
Chu Lai. sulla costa centrale. 
1.500 < marines > che pcro. fi-
nora. non sono riusciti a pren-
dere contatto con Tavversario. 

Sul Vietnam del sud i B-52 
del comando strategico hanno 
erfcttuato Iwimbardamenti a 
tappeto notturni sulla provin-
cia di Kontum. e sulla provin-
cia di Thua Tliien. a sud ovest 
di Hue. Come sempre. le incur-
sioni con altri tipi di aerei sono 
state ccntinaia. 

II comando americano ha 
annunciato un ulterinre aumen 
to delle forze USA nel Viet 
nam del sud Esse hanno rag-
giunto il totale di 412.000 no 
mini con lo sbarco. avvenuto 
la scorsa settimana (cioe du
rante il periodo della tregua 
del Tet) di altri 2000 uomini. 

Secondo manifest! 

delle <<guardie rosse» 

Oggi a Barcellona 
glornata di lotta di 
operai e studenti 

BARCELLONA. 16. 
Le < commissioni operaie * 

della citta e il sindacato de-
mocratico degli studenti han 
no diffuso volantini in tutti 
i quartieri. fahbriche e scuo 
le di Barcellona per chiedere 
la solidarieta della popolazio-
ne ad una giornata di lotta 
che si svolgera domani in tutti 
i luoghi di lavoro della citta piu 
industriale della Spagna. Sono 
previsti scioperi e manifesta-
zioni — cireola la voce che nel 
tardo pomeriggio si svolgera 
una marcia nel centro di Bar 
cellona — malgrado lo schie-
ramento di polizia. Le auto 
rita franchiste hanno gia av-
vertito che sono decise a pren 
dere qualsiasi misura per sof-
focare ogni protesta. 

La lotta si muove intorno a 
sctte punti, approvati dalle 

| c commissioni operaie > e dal 

< sindacato democratico degli 
studenti >: minimo salariale di 
210 pesetas (2.600 lire), dirit-
to di sciopero. diritto alia or
ganizzazione di sindacati di 
classe. riconoscimento delle li 
bere associazioni studentesche. 
scioglimento del famigerato 
tribunale dell'ordine pubblico e 
delle cosiddette « brigate di si
curezza > della polizia. Sem 
pre a Barcellona gli studenti 
colpiti da una multa di 65.000 
lire per aver partecipato alle 
manifestazioni delle scorse set-
timane, hanno presentato for-
male ricorso al tribunale lo
cale. 

A Madrid un gruppo di in-
tellettuali della «Unione so-
cialdemocratica» ha invitato 
Franco ad < accettare un pro-
gramma di liberalizzazione se 
non si vuole che i conflitti e 

1 le agitazioni continuino>. 

Lin Piao accusa 

Liu Sciao-ci 

di aver 

preparato 

un colpo 

di Stato 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 16. 
Secondo i manifest! delle « guar-

die rosse > diffusi a Fechino nelle 
ultime ore — a quanto comumca 
stasera la TASS — e stato Lin 
Piao. nel corso della riunione del 
CC del Partito comnnista cmese 
che ha avuto Ino^o nei giorni 
?corsi. a ch:edere !"a"on:anamen-
to dal C'C ?!<•>-« di I.ni Snaoci 
e di Teng Hsiao Ping. Questo 
ultimo e stato accusato. in parti-
colare. insieme a Tao Ciu. di 
aver preparato un colpo di Stato 
che avrebbe dovuto avvenire alia 
fine di febbraio o al principio di 
marzo. Avrebbero dovuto pren-
dervi parte special! unita militari 
orgamzzate per.^onalmente da Tao 
Ciu. Alia preparazione del co'.po 
di Stato. secondo Lin Piao. avreb
be preso parte anche Pen Cen 
ex smdaco di Pechino. che. co
me si ncordera. e stata la pri
ma importante vittima della ri-
voluzione cultura'e. 

Lin Piao avrebbe parlato anche 
dei legami fra l-u Sciaoci e U 
c gruppo antiparuto > di Pen Cen. 
Su Din e H^o Su Zin. Le /sre^lia. 
dal canto loro. affermano stasera 
che Mao e il suo gruppo incon-
trerebbero una cresceme resi-
stenza in vaste zone del pae*e. 
Da qu: il sempre p u ma>5icc.o 
mterven'.o delle forze armate che. 
:n parte, nf.uterehbero di seginre 
le indicazioni del CC che le inv;-
tava a schierarsi decisamente 
dal'.a parte delle « Kaard:e rosse » 
di Mao. Scontri sarebbero avve-
nuti ancora nella Mongolia inter
na nella provincia di He Nan. 
nella c.tta di Ha.fin In seguito ai 
numerosi interventi di reparti 
militari contro le forze maoiste. 
le autonta di Pech:no avrebbero 
deciso di al'.ontanare dai comandi 
militari. e dagli stessi reparti. 
afficiali e truppe ribelli. 

Le Isrestia senvono che gli av-
venimenti in corso dimostrano 
come Mao Tsedun non sia sicuro 
del pieno appoggio da parte de:-
fesercito. Si parla. per esemp:o. 
della decisione di far tornare le 
« guardie rosse > da Pechino alle 
loro localita di origine per rafTor-
zare loca'.mente i gruppi maoisti 
costretti a fare 1 conti con le 
rivolte dl alcuni reparti militari. 

a. g. 

delle istituzioni democratiche e 
degli stessi partiti. 

II voto di fiducia dell'altro 
ieri al Senato non ha risolto 
nulla, in sostanza nommeno la 
fiducia al governo per lo stra-
scico che quel voto ha avuto 
nel gruppo socialista. Ne mag-
gior valore avrebbe un voto 
di fiducia alia Camera. La dire-
zione socialista, a cui era stata 
rimessa la questione. non ha de-
ciso nulla sui problemi piu con-
troversi. Tutto e ancora in alto 
mare. I dissensi che tengono il 
governo contimiamente sotto la 
minaccia della crisi non sono 
stati affatto superati. Piuttosto 
si sono acuiti e accresciuti. 

Crescono nel PSU le spinte a 
uscire dalla coalizione, e au-
menta il niunero di quanti ri-
tengono non solo inevitabile. ma 
necessaria la crisi. Ad ogni 
modo, molti dubitano che si pos-
sa continuare sui binari gia 
tracciati, senza arrivare ad un 
chiarimento anche attraverso 
una crisi. 

Se una cosa risulla chiara da 
tutti gli avvenimenti di questi 
giorni — ha detto a questo pun-
to Longo — e lo sfaldamento, 
la decomposizione della mag-
gioranza governativa. I suoi 
stessi es|X)iu>nti e sostenitori 
dicono che c"»»=;i non si puo pro-
seguire, ma nor fanno nulla |MT 
arrivare ad una -.nluzione. anzi 
fanno di tutto per rinviarla e 
impedirla. II presidente Mora 
cerca soltanto di « durare P a 
qua)un<|uc costo. contro tutto 
e contro tutti. e il vice presi
dente Nenni. il quale ancor IK>-
co tem|)o fa aveva affermato 
pomposamente « sulle riforme 
vinceremo. o su di esse cadre-
mo * si e Tatto nel partito socia
lista il piu strenun avvoeato di 
fensore di tutti gli accomoda-
menti pro|x>sti da Moro. 

In tutti questi espedienti e 
queste accuse — e qui si inse-
risce anche il tentativo di co-
prire con una cortina di silen-
zio o con un gioco a scarica-
barile lo scandaln del SIFAll 
e della schedatura di intere ca 
tegorie di cittadini — una cosa 
e chiara: non solo la maggio-
ranza non e piu in grado di fun-
zionare. ma non trova nom
meno in se, in nessuna delle 
sue componenti. la forza di 
uscire da questo stato di impo-
tenza e di abulia. 

Tutto questo — ha prosegui-
to I»ngo — non serve che alia 
DC e alle forze della conser-
vazione sociale per la contlnua-
zione della loro politica. La DC 
minaccia elezioni anticipate, se 
i socialisti non accettano il suo 
dettato. Si dice che vi siano 
alcuni socialisti preoccupati di 
questa eventualita. Ma la mag-
giore iattura che possa capita-
re ai socialisti e che essi ar-
rivino alle elezioni. subito o tra 
un anno, con il pesante fardel-
lo del fallimento del centro-si 
nistra e della loro politica. sen 
za nemmeno aver dato un se
gno di ravvedimento. senza aver 
fatto un passo solo che in-
dichi la volonta di cambiare 
strada. di cercare nuovi indi-
rizzi. nuovi schieramenti. 

Di questa complicita sociali
sta portata fino airestremo. con 
la politica imposta dalla DC. 
non potrebbe che beneficiare 
quest'ultima. II miglior servizio 
che puo esser reso ai socialisti. 
in questa situazione. e di co-
stringerli a rompere ogni su-
bordinazione alia DC, ogni com
plicita con il centro sinistra, a 
riacquistare la propria autono-
mia e liberta di azione. 

I maggiori responsabili della 
politica di centro sinistra vo-
gliono evitare questa crisi per-
che sanno che essa aprirebbe 
una discussione sui problemi 
reali del Paese e metterebbe 
in moto in ogni partito le forze 
che gia rivendicano una nuova 
politica obbligando tutti a una 
presa di coscienza della realt,!. 
I dirigenti della DC temono che 
salti aH'aria l'unitn tra le sue 
varie correnti: e anche qui si 
rivelano contrasti e vengono in 
luce posizioni critiche di am
bient! di sinistra, cattolici e de-
mocristiani. Ma questi ambienti 
(li sinistra stanno rivelando pro 
prio ora un loro limite profon-
do. in un momento in cui po 
trobbero invece assumere una 
funzione nuova e importante. 
uscondo dagli rquivoci e dalle 
titubanze e operandi perche si 
p<inga termine a questa situa
zione di paralisi o di crisi. 

I dirigenti del Partito unifica-
to — ha affermato il compagno 
Longo — a causa della politica 
sin qui seguita. stanno di fronte 
alia DC r con le mani alzate » 
e senza nommonn piu illusioni 
di poter contare qualcosa fli 
piu nei confronti oVl maggiore 
partito della coalizione. E' s<i!o 
con un rovosciamento di tutta 
la politica di centro sinistra, se
guita finora dal partito sociali
sta. che e possibile far ripren-
dere ad esso forza e autorita. 
e p^rmettergli di svolgere una 
funzione di rinnovamento e di 
avanguardia assieme a tutte le 
forze di sinistra laiche e cat-
toliche. Ma i fautori del centro-
sinistra ad ogni co-to resistono 
a questo rovesciamento. sosten 
gono che la via del centro sini
stra 6 obbligatoria almeno fino 
al traguardo elettorale e in tal 
modo aggravano ancora tanto 
il fallimento del centro-sinistra 
quanto il proprio fallimento, 
Per questa strada non si pu6 
andare avanti. perche cosj si 
aggravano tutti i problemi del 
Paese. Non vi e che un'alter-
nativa. quella indicata da noi: 
cambiare governo. cambiare 
formula, cambiare politica. 

Solo un anno — ha proseguito 
Longo — ci divide dalla fine 
della legislatura. Se le cose 
vanno come le vogliono far an 
dare i dirigenti d.c. e socialde 
mocratiei e evidente che si ar-
riverA alle nuove elezioni senza 
che siano stati affrontati i pro
blemi che piu interessano !e 
masse e il Paese. Noi ci batte-

1 remo nel Paese e nel Parla-

mento per far avanzare la trat-
tazione dei problemi piu ur-
genti. 

Dopo aver affermato che un 
governo il quale volesse vera-
mente evitare il totale falli
mento di questa legislatura e 
realizzare le promesse tante 
volte enunciate e mai attuate 
non potrebbe sfuggire all'esi-
genza di un rapporto nuovo, 
positivo con ropposizione di si
nistra e in primo luogo con noi 
comunisti, Longo ha cosi pro
seguito: se dall'apertiira della 
crisi governativa che noi solle-
citiamo non fosse possibile ar
rivare a nuovi sbocchi politici. 
far emergere condizioni nuo
ve per raffermarsi di indiri/.zi 
e di schieramenti alternative a 
quelli finora prevalsi con il cen
tro sinistra, noi crediamo che 
sara allora inevitabile. e anche 
salutare. rimettere senza indu-
gio al corpo elettorale tutta la 
questione deH'orientamento e 
della direzione politica del 
Paese. 

Non si puo permeltere d i e 
jx>r un altro anno continui que
sto stato di insipienza e di pas-
sivita governativa. II popolo 
deve essere chiamato alle urne 
per giudicare coloro che tanto 
cattivo uso hanno fatto del suo 
voto. per indicare quale sola-
zione dare al fallimento del 
centro-sinistra. alia crisi cho 
ne e seguita. alle questioni che 
attendono di essere risolte. Non 
mancano oggi. nel Paese. i se 
gni di una crescenle volonta di 
uscire da cpiesto stato di cose. 
Al di fuori di una spinta costan 
te di massa. e dcH'unita di tut
te le forze di sinistra laiche e 
cattoliche. non si spostano in 
modo decisivo i rapporti di for I 
za fra le classi e i partiti. | 

Noi — ha detto Longo — guar 
diamn con fiducia alia volonta 
di rinnovamento e alia capacita 
di lotta che esprimono le masse 
popolari e il Paese. e che cer-
tamente si manifesteranno in 
una eonsultazione elettorale ge-
nerale. 

Fallito fee accordo 
di legislatura « 

Dopo aver ricordato le lot-
te unitarie di questi mesi. e 
gli sviluppi positivi che sta 
avendo il movimento per l'au-
tonomia e l'unita dei sindaca
ti. Longo ha dedicato un*am-
pia parte del suo discorso al-
l'esame del fallimento di quel-
lo che Nenni. alia vigilia delle 
elezioni del T»3. aveva definito 
« un accordo di legislatura ». 
I programmi dei vari governi 
succedutisi in questo periodo 
sono stati continuamente ridi-
mensionati. mentre veniva con 
dotta avanti in tutti i campi 
la stessa politica gia seguita 
dai governi centristi. Nessuna 
delle rifnrme annunciate e sta
ta realizzata. 

Anche sui problemi della 
politica estera — ha prosegui
to Longo avviandosi alia con-
clusione — e mancata .il go
verno di centro sinistra una vi-
sione di insieme dei grandi 
problemi internazionali e an 
che dei problemi europei Noi 
non sottovalutiamo natural-
mente quanto di nuovo e'e sta
to. ma questo nuovo riguarda 
quasi esclusivamenle il proble-
ma delle relazioni commercia 
li con l'Unione Sovietica e al
cuni altri paesi socialisti. C 
vero che da qualche mese a 
questa parte non s'e piu udi 
ta. dalla bocca di esponenti 
del governo. almeno in discor-
si in Parlamento. la parola 
* comprensione > per I'aggres-
sinne amerieana al Vietnam. 
ma, per contrapposto. essi han
no dimostrato una tragica in-
comprensione della necessita 
di operare per la fine di que
sta guerra e il ritorno della 
pace sul martoriato suolo del 
Vietnam. Questa incomprensio 
ne ha raggiunto nei giorni 
scorsi. di fronte ai possibili e 
positivi sviluppi aperti da!l*in-
tervista del ministro degli 
esteri della RDV. riimensioni 
che suonano come un atto di 
accusa per il governo. che non 
ha voluto unire la propria o-
ce a quelle che in tutto il 
mondo chiedono la immediata 
e incondizionata cessazione dei 
bombardamenti americani. Vi 
siete limitati — ha detto I^ingo 
— con poche parole di un en 
municato del ministero degli 
Esteri. ad esprimere soddisfa 
zione quando gli americani 
hanno interrotto i bombarda
menti; e rammarico quando. 
noche ore dopo. li hanno ri-

i presi. Ne il presidente del 
Consiglio ne il vice presidente 
hanno sentito il dovere mo
rale. ancor prima che politico. 
di elevare la loro voce. Avete 
cosi lasciato passare quello 
che era il momento piu pro-
pizio per una iniziativa Italia
ns volta a richiamare gli Stati 
Uniti alia necessita di dare 
un seguito concreto alia pro-
spettiva di negoziati aperta ad 
Hanoi, e vi siete dimostrati 
incapaci di dare espressione 
ai sentimenti delle grandi mas
se cattoliche e socialiste che 
odiano questa guerra come noi 
la odiamo. e vogliono che ad 
essa si ponga fine. 

Sabotaggio alia 
non proliferazione 
Ma non e questa la sola re-

sponsabilita del governo. In 
questi giorni. di fronte alia 
prospettiva della conclusione 
di un accordo sulla non nro 
Iiferazione delle armi atomi 
che tra gli Stati Uniti. la Gran 
Bretagna e l'Unione Sovietica. 
il governo ha assunto. tramite 
I'ambasciatore alia NATO. 
Alessandrini. un atteggiamen 
to grave di vero e proprio sa 
botaggio dell'accordo. Questo 
atteggiamento negativo inter-
viene ad appena quindici gior
ni di distanza dal comunicato 

conclusivo sulla visita del pre
sidente sovietico Podgorni in 
eui erano contenute frasi espli-
cite sulla capitale importanza 
di impedire la proliferazione 
delle armi atomiche e sulla 
volonta di adoperarsi attiva-
mente per il raggiungimento 
di un accordo su questa que 
stione. 

Che cosa ha portato alia mo 
diricazione di atteggiamento li 
cui sono espressione le dichia 
razioni deH'ambasciatore Ales 
sandrini? C'e stata la virulen 
ta campagna condotta dai di 
n'genti di Bonn contro la con 
clusione di queH'accordo. Si e 
ormai spinta cosi avanti. que
sta campagna. da sostenere 
che la conclusione dell'acecr-
do. da parte degli Stati Uniti, 
sarebbe in contrasto e incom-
patibile con il Patto atlantico, 
e che una adesione ad esso 
dei paesi deU'Europa occiden 
tale violerebbe lo stesso trat
tato dell'Euratom e farebbe 
crollare con questi lo stesso 
Mercato comune. 

Non solo, ma il ministro 
Strauss e giunto a parlare di 
« ricatto verso i paesi non nu
cleari •», il che ha fatto dire 
agli americani che e in corso, 
in Germania occidentale. * una 
vera e propria campagna per 
silurare la prospettiva di un 
accordo con l'URSS per un 
trattato sulla non proliferazio
ne nucleare ». 

E' a questa campagna dei 
nazionalisti di Monaco e di 
Bonn — ha detto Longo rivolto 
a Moro — die voi vi siete as 
sociati. con le dichiarazioni 
deH'ambasciatore Alessandrini. 
che suonano come un vero e 
proprio iruitamento al gover
no federale di Bonn, che non 
ha rinunciato ai sogni di ri-
vincita e mira ancora oggi a 
disporre in un modo o nell'al 
fro del controllo di armi nu
cleari. Per portare avanti la 
loro politica i dirigenti di 
Bonn hanno addirittura const-
derato la possibility di convo-
care una conferenza alia qua
le partecipino la Germania oc 
cidentale. il Giappone e l'lta-
lia. Anche in questo modo es
si manifestano la loro inten-
zione di opporsi alia distensio 
ne interna/ionale e all'affer-
mazione di una politica di pa-
cifica coesistenza. 

Sono d'accordo — ha ag
giunto Longo — con gli amici 
repubblicani i quali hanno scrit-
to d ie « la presente occasione 
e tra quelle decisive» e che 
« in questa situazione ci si do 
vrebbe attentlere da parte del-
l'ltalia un'azione di appoggio e 
di adesione al trattato a.ssai 
calorosn e vivace t>. Al posto di 
questa adesione. e malgrado le 
diverse dichiarazioni fnttc in 
passato dal ministro Fanfani 
sul tenia della non dissemina-
zione. si e avuta una posizione 
della quale, il giornale repub-
blicano. ha ancora detto e giu 
stamente. che e stata ispirata 
da una miopia nazionalistica 
d i e non dovrebbe essere am 
missibile su un argomento di 
tanta importanza. e nel quadro 
della politica estera di un go
verno di centro sinistra. 

Da chi e stato autorizzato. 
I'ambasciatore Alessandrini. a 
fare le sue dichiarazioni? 
Esprimono esse, e in che misu
ra . l'orientamentn del governo? 
La posizione assunta dall'am-
basciatore Alessandrini e con-
traria agli interessi della pace 
e della disfensione. e allinea 
irresponsabilmente ITtalia sul
le posizioni dei circoli oltran-
zisti della Germania occidenta
le. Bisogna rompere al piu pre
sto questa complicita. se si 
vuole far avanzare in Europa e 
nel mondo la causa della di-
stensione e della pace. 

Occorrono nuovi 
indirizzi politici 

Ma occorrono per questo una 
revisione profonda della politi
ca verso la Germania e l'Eu-
ropa sin qui seguita dai gover
ni di centrosinistra. e un indi-
rizzo nuovo fondato sul rico
noscimento dell'intangibilita di 
tutte le frontiere euronee e 
dell'esistenza di due Stati te
deschi. 

Da qualunque parte si esa-
miui il bilancio di cinque an 
ni di politica di centrosinistra. 
e il preteso accordo di legi 
slatura lanciato dall'on. Ncn 
ni. la conclusione e — ha af
fermato il compagno I-ongo — 
che essi non potrebbero esse
re piii fallimentari. 

All'ombra del centro sinistra 
e di questa collaborazione. i 
monopoli, la grande industria. 
le forze piu retrive della cam
pagna hanno condotto avanti i 
loro piani di razionalizzazione 
capitalistica. con grave dan-
no per le condizioni di vita e 
di lavoro delle grandi masse 
lavoratriei. 

L'ingresso dei socialisti nel
la stanza dei bottom non ha 
portato piu liberta. piii benes-
sere. maggiori possibility di 
conquiste democratiche per le 
grandi masse lavoratriei. ma 
solo la necessita. per queste. 
di dure battaglie per la dife-
sa dei propri riiritti. La gravi-
ta raggiunta dai contrasti che 
oppongono la politica del cen
tro-sinistra alle esigenze delle 
grandi masse del Paese impo 
ne di uscire al piii presto da 
questa situazione di impoten 
za e di paralisi. impone a tut
te le forze veramente di sini 
stra di rompere ogni complici
ta con il centrosinistra e di 
riacquistare la propria liberta 
e autonomia di azione. 

Per questo — ha concluso 
Longo — il nostro partito indi 
ca le dimissioni del go.erno 
Moro come la sola possibilita 
di uscire dalla insostenibile si
tuazione attuale. indica la ne
cessita di nuovi indirizzi poli
tici e sociali. di un governo ba-
sato su nuovi schieramenti ca-
paci veramente di portare 

avanti la politica di rinnova
mento e di progresso sociale 
di cui ha bisogno l'ltalia. Se 
questa Camera, se il Parla
mento italiano. non sono in 
grado di arrivare a tanto, alio 
ra si ricorra alia sovranita 
popolare. si ricorra ad elezio 
ni anticipate. Non si puo piu 
tollerare. per un altro anno an
cora, la situazione attuale di 
marasma, di confusione e di 
impotenza. 

Prendendo la parola prima di 
Longo, l'on. Ferri aveva mo 
strato di voler in ogni modo 
evitare il rischio di dichiarazio
ni di voto « differentiate » in 
seno al gruppo del PSU. cost 
come era avvenuto al Senato. 
A questo scopo egli ha detto 
che il problema che ha domina-
to le trattative dei giorni scor
si tra DC e socialisti unificati 
e solo avviato a soluzione ed 
ha confermato che i sociali
sti fanno della soluzione di esso 
in termini democratic! una con 
dizione decisiva. Ferri ha an
che insistito in pratica sul ca-
rattere « condizionato > (anche 
se non ha usato questo termi
ne) del voto che i socialisti 
daranno nuovamente al gover
no Moro. affermando d ie qua-
lora I'attuazione programmati-
ca entro il prossimo anno non 
fosse cnergica come il PSU 
chiede. essi non esiterebbero a 
uscire dalla maggioranza. J 

L'on. Piccoli. nel suo intor-
vento, ha affermato. tra l'al
tro, che « non e stato il voto 
sui previdenziali a svelare che 
esistevano posizioni di difficol-
ta su singoli temi aH'interno 
della coalizione >. Ma, in po 
lemica con i socialisti ha giu 
stificato il tutto: * 11 fatto die 
esistessero ed esistono rilevan-
ti difficolta. non solo non to 
glie significato a questa coa 
li/.ione di governo. ma ne ac 
cresce il valore; e chiama re 
sponsabilita per ciascuna del 
le sue parti ». 

La DC — ha proseguito — 
e convinta che questo governo 
abbia tutti gli element! per 
aflrontare i problemi e per 
ricercarne le snluzioni conve 
nienti. purche le forze della 
maggioranza lo vngliano e pur 
d ie ognuna di esse abbia -il 
senso e le dimensinni di quel 
lo che 6 in gioco. Quindi. elen-
cate tutte le riforme non at
tuale. ha detto che il suo par
tito e stato ed e disponibile 
per attuarle tutte. 

Per quanto riguarda la Fe-
i derconsorzi, Piccoli ha affer

mato che * ognuna o qualunque 
delle parti che compongono la 
coalizione di governo » avreb
be perso il senso della piu am
pin evidrnza di grandi proble 
mi che richiedono collaborazio
ne. impegno e volonta politica. 
se il problema della Federcon 
sor/.i costituisse il massimo di 
difficolta per i partiti della 
maggjoranza. Sul problema dei 
rendiconti «c 'e gia una con 
vergenza » e in ordine alia ri-
forma « vi e una larga dispo-
nibilita di intesa. purche la si 
voglia raggiungere > e sarebbe 
opportuno raggiungerla p e r 
porre fine alle * abnormi pole-
miche comuniste ». 

La DC — ha concluso Picco
li — e disponibile < per la co 
mune iniziativa > e il gruppo 
parlamentare democristiano e 
pronto a recare < tutfo il suo 
contributo per una azione legi
slative sollecita che qualifi 
chi programmaticamente anche 
quest'ultimo tempo del nostro 
lavoro >. 

IL c o m p a g n o AVOLIO 
(PSIUP) prendendo la parola 
nella mattinata aveva chiesto 
in particolare al governo quali 
siano le sue intenzioni sul pro
blema della Federconsorzi. A 
questo proposito egli ha affer
mato — tra le invettive del do 
mocristiano Zugno ~ che le 
buone intenzioni e le vaghe 
promesse non bastano per sa-
nare i problemi di un settore in 
seno al quale il governo stesso 
consenfe il permnnere di situa-
zioni parndossali di prepotenza 
e di broglio. 

Bisogna averc il coraggio di 
sottoporre ad una inchiesta la 
nftivita della Federconsorzi e 
di trasformarne le strutture as-
segnando maggior potere ai 
consorzi agrari provinciali. la 
cui autonomia r* oggi soffocata 
del centralismo imnerante. So-

! no nccessarie. insomma. misu 

del piu elementare diritto in 
ternazionale. 

Ovviamente. i dirigenti ame
ricani sanno assai bene d ie 
proprio questo e il punto de 
cisivo. ed e proprio questo il 
motivo che li ha spinti a or-
dinare la ripresa dei bombar 
damenti, cosi da silurare. con 
un rilancio della « politica di 
forza », le immediate prospet 
live di soluzione pacifica ve 
nute a delinearsi. 

Sono gli stessi portavoce del-
ramniinistrazinnc a far nota 
re. ufficiosamente. che se la 
tregua si fosse protratta. an
che per breve tempo, la pres-
sione internazionale sugli Stati 
Uniti in vista di una trattati-
va si sarebbe fatta sempre piu 
intollerabile. « Bisognava — 
strive in un editoriale il Wa-
shhiQton Post — o riprentlere 
i bombardamenti immediata-
mente. o continuare la tregua 
SIHP die e senza una contro-
partita... Una volta che si fos
se cominciato a tardare la ri- i 
presa. il peso della propagan ! 
da mondiale sarebbe gravato ; 
esclusivamente sugli Stati : 

Uniti >. ! 
Si puo leggere qui. accanto • 

ad una clamorosa testimnnian- j 
za sulla « paura della pace » j 
che domina Washington, una | 
riprova del peso die la volon- ! 
ta di pace deH'opinione pub- '• 
blica ha acquistato sulla bi- , 
lancia del conflitto. e degli ef- j 
fetti die la protesta mondiale • 
pud averc. ove essa si alimenti i 
di un coraggioso rifiuto del- • 
l'rquidistanza tra aggrcssore e J 
aggredito. I 

Con questo spirito. migliaia j 
di donne americane hanno ma- '• 
nifestato ieri per un'ora e | 
mezzo, con estrema combatti- ; 
vita, dinanzi al Pentagono. ' 
spingendosi fino a ccrcar di ; 
far risuonare la loro protesta ! 
aH'interno deU'edificio. I loro | 
cartelli dicevano: « Non reclu- • 
tate i nostri figli per bombar- ; 
dare e distruggere ». * Nessu- : 

no stanziamento per incendin- ' 
re villaggi ^. * Sospendete i ' 
bombardamenti t>. Nel comizio • 
che ha avuto luogo successi • 
vamente. hanno preso la pa- j 
rola il deputato .John Daw. il j 
senatore Vance Hartke e 'a . 
signora Griffith, una delle i 
quattro donne americane d ie i 
hanno reccntemente visitato la -
RDV. : 

Vale la pena di segnalarei 
die . nella gia citata conferen- • 
za stampa. MacNamara ha si : 

gnificativnmonte t corretto » '«») 
cifre ufficiali sulle perdite del 
corpo di spedizione. Dal \{M'»'i 
ad oggi. egli ha detto. \'U. S.' 
Air Force ha perduto 2.273 
aerei (su 3.207 costruiti in USA 
nello stesso periodo) e 087 eli 
cotleri. 

Iniziativa 
cniitribuirc ultiiiornicntc. in 
armonia ((in altri nutorcvoli 
e (|iialificati interventi. a la 
cilitare la composizione pad 
fica del conflitto ». 

In questa situazione di ten 
sione internazionale e di vivo 
interesse politico intorno alia 
fase attuale della guerra. si 
colloca liniziativa del Comi 
tato per la pace e I«T liberta 
del Vietnam. 

A proposito della decisione 
USA di riprendere |e incursio 
ni. il Comitato della pace, d ie 
si e riunito a Roma in sedutn 
straordinaria. afferma: "Le ul 
time dichiarazioni del governo 
di Hanoi ch e indicann senza 
possibility di equivoci nella so 
spensione dei bombardamenti 
la condizione essenziale r>er la 
apertura di un negoziato. dan 
no alia decisione del governo 
di Washington il significato di 
un rifiuto esplicito e diretto di 
quella soluzione pacifica del 
conflitto che e invocata dai po 
poli di tutto il mondo *. 

* Le reazioni degli ambienti 
politici del nostro paese a que 
sta nuova e drammatica fase 
dvWesccilation amerieana nel 
Vietnam — aggiunge la nota 
diffusa ieri — sono state pure 
esaminate dal Comitato che ha 
sottolineato. particolarmente. il 
manifestarsi di aperture corag-
giose di settorj cattolici e so
cialisti che hanno decisamente 
enndannato la ripresa dei bom-
hardamenti «•. 

re di intervrnto politico decise. 
che il centro sinistra non sem 
bra in erado di adottarc. 

Intanto i compagni Longo 
Vecchir-tti. Ingrao. Luzzatto. 
Chiaromonte c Avolio. hanno 
presentato il seguente ordine 
del giorno: « I.a Camera, udite 
le comunicazinni del governo. 
ritenuto che la situazione del 
Paese. Ic trattative non eon-
cluse tra i gruppi di maggio 
ranza e le stesse comunieazio 
ni del governo dimostrano che 
e in atto una profonda crisi che 
rende il governo e la formula 
di maeginranza del tutto inea 
paci di affrontare i gravi pro 
blemi del Paese. le respinge e 
passa all'ordine del giorno >. 

Vietnam 
aggressori rispetto alia loro 
politica di sopraffazione. 

Nella conferenza stampa te-
nuta ieri sera. McNamara. pur 
ripetendo pubblicamente le sue 
riserve circa la efficacia mi 
Iitare dei bombardamenti sul 
la RDV. ha tentato ancora una 
volta di sviare I'attenzione del 
pubblico da questo punto fon-
damentale. II valore dei bom 
hardamenti. egli ha detto. 
t non puo essere documentato 
pienamente al momento attua 
le. ma puo essere giudicato 
in parte dai grandi sforzi che 
i nord - vietnamiti compiono 
per spingerci a sospenderli > 
Tl segretario alia difesa. cioe. 
ha parlato come se la decisio 
ne di fermare o meno i bom 
bardieri coinvolgesse unica-
mente una questione di c re 
spiro > militare per i vietna
miti e non gia una questione 
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