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Gli Stati Uniti eludono le drammatiche istanze degli alleoti 

Punta del Este: Johnson 
venditore 
di fumo 

Moniti di Diaz (Messico) e Frei (Cile) — La 

chiesa uruguayana per la pace nel Vietnam 

rassegna 
internazionale 

Tempi duri 

per gl i Stati Uniti 
Tempi duii per »li Stati Uni

ti. I<e (lilli(i>llii nun Cumin (lit: 
numi-nlare in hilli i punli del 
loro sUicm.i di iillenn/f mili-
l.iri, polilirlie, ccnmtmirlie. Si 
sa iiinie o finiln il viu^gio ili 
lliimpliiey in I'.uropa. I.o slea-
M) \ icc-pifsiilfiilf lei ilnviilii ri-
coiiosifre ilie n miilli •jimani 
•Hiio in iippmisjnne per l,i RIHT-
ra nel Vieiii.iin » e nel ti-nlalivo 
ili cmisnljrsi liii pnliiln u^iiiiin-
gcre snllnnlo elie In mnn^ioran-
xa dei governi europei, nil er-
rezione ili ipn-|li> fuiiiri-e, np-
poggia la pnsi/jonr iiineiiruiia 
La nian^iiirnn/.i ilei govcrni, nil 
ceee/iiine ili ipiello fr.mcese: 
rosn Mini dire? Viml <lin\ e\i-
flrntemenli', IIIP non e solo il 
governo frnnresp a rnml.innnrc 
In Riierra nineriinnn. I.'.immii-
•ione i- pn-/iosa. Fssa confer-
ma infalli die il sislemn ili al-
lean/e riirnprc dc»li Sl.ili Uni
ti e niollo pin incerlo ili ipi.in
to si pole.«se riienere. I* menu 
male die lliimplirev lia pai In
to solo ilei \ieliiani Se «i fosse 
riferilo andie ml nfIt• ar^omen-
ti — nun pmlifcrn/iime, « Ken-
neily-roiinil », poliliea verso 
1'Ksl — il panorama snrehlie 
Halo susni pifi nrpnlivti. 

Pejtgio (per gli Stati Uniti) 
•tanno amlnnilo le n w in Asia 
e pin in cenerale nel n ler/o 
moniln ». I'rnlieanienle, a parte 
il grtippriio ilri salellili impe-
gnali ilirellnmenle nel Vietnam 
a flanco ili Washington 'e an
die qui parliamo solo ili povcr-
ni. piacrlio I'uinorc drllo masse 
p slnlo ainpiamenle doeiimenla-
to ilal modo rome Johnson veii-
no arrolio alrimi mesi fa) nes-
•nn allro parse e soliilale run 
gli Stati Uniti menlre la mag-
niornii7.a ili essi roml.inna ileri-
samrnie la guerra ili nfisres-
•ione. 

A Punta del Fste e la vol la 
delTAmerira lalina .\ella ril. 
tadinn lialneare ilcli'l'rumi.iv 
non si parla iifru-inlnienie del 
Vietnam. Ma ipiel rlie »» in 
qiiestinnp c IVpemonia nnnl-
amerieana sul siili-eontinente. 
Praliramenlc, ne.««un poverno e 
franramrnle soddisfnllo dell'al-
lliale slnlo di rose. Al rntitrn-
rio, so in pre pin ntimerosi sono 

i capi di Slnlo mnvenuti a Pun
ta del T.slc die, sia pure da 
posiiinni difTeicnli. avan/ano 
riserve, alTaeiiano esinen/e. sol-
levano prolilemi. II quadrn die 
ne emerge e iinpresjionante e 
illumina un solo punlo decisi
ve): rinsodilisfa/ioue ilell'Ame-
rira lalina per la solToranle dn-
mina/ione nord-umerirana. Na-
luraliiienle non sono podii i ca
pi di Stalo die si sfor/ano di 
risolvere i piolilcmi nH'interno, 
diciniuo cosi, della poliliea di 
solid.irietn inler-ninericnnn. Ma 
quesii sforzi. die dtirnnn oruiai 
da lrop|io tempo, non linnno 
sorlilo ali'lin sucressn se il pre-
sidenle uiessic.ino lia doMitn 
consialare die « i ricclti diven-
tann sempre pin rirrhi e i po-
veri sempre pin poveri i> mentre 
qucllo cileno, dip esce di fre
sco da un pesante insuccesso 
eleltorale. lia avulo parole assni 
preocciipnle per lo slnlo di mi-
serin della majfginranzn delle 
pnpiila/inni ilcH'\merica lalina. 

Ad espressioni eosi dramma-
liche di apprensione per le snr-
li del suli-rontinenle Johnson 
ha risposio eon un discorso die 
riiunne ai marpini ilei prolile
mi l.'impressione die se ne e 
ricnvnla e die il Nnrd-Ameriea 
non ha nulla di deeistvn da of-
frire iillWm erica lalina Lam-
pante confessinne di impntenzn. 
die confermn come la lanlo de-
canlata ed esaltnla fnrza del 
sislema americano sia in realla 
assni pin modestn di qunnto si 
tenli di far credere. In opni ca-
so, sicnranienle insumrirnle ri-
spetlo nlle nmliizinni di riuscire 
a far passare la a lejpe nmcri-
cana n in pran parte del mondo 

I .a verila e die venpono alia 
luce — e la hnrhara puerra di 
acpressione contro il Vietnam 
npisce da clemenlo ralalirrntn-
re — le profonde. incolmahili 
cnntraildi7ioni tra le nmliizinni 
ilei diripenti di Wa«hinetnn e 
la realla di un mondo die vuo-
le e lolla per vivere meplin, 
lihero di scepliere dn se II prn-
prio deslino Sono contraddi-
T.'tnni destinnle ad appravarsi. 
rendendo sempre pin lempeslo-
sa la silua7innc p sempre pin 
preraria repemniiia depli Stall 
Uniti su quella parte del mondo 
die Washington riteueva acqui* 
sita al suo sistema di alleanzc. 

a. j . 

Terzo attacco armoto in otto giorni 

Nuova provocazione 

americana contro 

la Corea del Nord 
Gli aggressori hanno impiegato anche le arti-
glierie - Tre nordcoreani sarebbero stati uccisi 

PYONGYANG. 13. 
Un nuovo gravissimo imiden 

te d stato provocato dagli ame-
ricani e dai sudcoreani nella 
fascia smilitariz7ata lunpo il 
17. parallclo. Una posizinne 
nordcoreana d stata attaccata 
questa nntte e bnmbardata con 
•rtiglierie: sccondo il comando 
di Seul tre nordcoreani sono 
stati uccisi. La provocazione e 
stata documentata dal capo 
deH'ufitcio stampa del mini-
stero degli Esteri della Repub 
blica democratica coreana. Po-
co dopo. Radio Phyogyang 
ha reso noto che fra la mczza 
notte e Tuna (ora locale) « gli 
amencani hanno martellato le 
posizioni nordcoreane nclla zo 
na smilitarizzata. impiegando 
cannoni ed arm! automatiche ». 
L'attacco ha avuto per ohiettt 
vo il posto nord coreano della 
polizia civile amministrati\a. 
al punto di controllo di Choi-
won. entro la fascia smilitanz 
lata. Contro di esso sono stati 
sparati dapprima oltre trrmila 
cinquecento proiettili di mitra 
gliatrice nonche numerose raf 
flche di altre armi automatiene 

Successivamente gli amenca 
ni e i sudcoreani hanno spnrato 
oltre 250 granate con mortai 
da 81 e da 85 millimctri e 
lanciato razzi illuminanti Ma. 
ha detto Radio Pyongyang. 
« grazie alle potenti misure di 
fensive le azioni provocatorle 
del nemico sono state respinte» 

La emittente ha inoltre an 
nunciato che il maggior ge 
nerale Par Ciung Kuk. de 
legato nordcoreano alia com 
missione di armistizio. ha pra 
Itstato energicamente presso 
B comando dellONU. dichla 
rando che se gli amencani. e 
1 loro complici, continueranno 
« • giocare'eon fl fuoco> do-

vranno subire le conseguenze 
di questa loro condotta. 

La provocazione di questa 
notte e stata la terza — e la 
piu grave — attuata nel giro 
di otto giorni all'interno della 
fascia smilitarizzata: nei tre 
scontri. stando alle informazio 
ni dei comandi di Seul. sono 
stati uccisi undid nordcoreani 

La versione fornita a Seul 
1 sull'incidente di stanotte cer 

ca di attribuirne la responsa 
bilita ai nordcoreani. tre dei 
quali avrebbero superato la li 
nea di demarcazione, e sareb^ 
bero stati attaccati da una 
pattuglia sudcoreana di dodici 
uomini Lo scontro si sarebbe 
rapidamente ampliato e contro 
i nordcoreani le artiglierie sa 
rebbero state usate < a scopo 
difensivo > Un sudcoreano sa 
rebbe rimasto ucciso. 

In reaha anche la versione di 
Seul. per quanto contorta ed 
elaborata. non riesce a nascon-
dere il fatto che si e trattato 
di un inddente voluto, di una 
deliberata provocazione. * 

PUNTA DEL ESTE. 13 
II presidente Johnson ha 

pronunciato a Punta del Este 
I'atteso discorso ufficiale. ma 
1'unico effetto che egli ha ot-
tenuto 6 stato qucllo di depri-
mere ulteriormente il tono del 
c vertice >. Coloro che si at-
tendevano da lui un gesto 
spettacolare per il rilancio del 
piano di c Alleanza per il pro-
gresso» sono rimasti delusi: 
nessun coniglio e saltato fuori 
dal cilindro del prestigiatore 
yankee. Ci6 ha rafforzato la 
generale sensazione che la con-
ferenza si coneludera. domani. 
con un nulla di fatto. 

Johnson ha proposto ai suoi 
interlocutori uno slogan di na-
tura pubblicitaria: quello del 
«decennio di urgenza dello 
emisfero occidentale ». che do 
vrebbe essere proclamato a 
Punta del Este. e nel cut qua-
dro gli Stati Uniti e le Re-
puhbliche latino americane do-
vrehbero « creare insieme una 
nuova America, dove il meglio 
dell'uomo potra florire in li-
berta e dignita >. Con questa 
impostazione. r*che accomuna 
il eolosse imperialista del nord 
ai popoli da esso oppressi e 
sfruttati del sud nella finzlone 
di un unico destino. il capo del
la Casa Bianca ha praticamen-
te eluso le istanze drammati-
camente presentategli da gran 
parte dei capi alleati. Egli 
< tentera di ottenere > alcune 
concession! tariffarie e « pren 
dera in considerazione * la 
possibilita di autorizzare i la-
tino-americani a spendere fuo
ri degli Stati Uniti i dollari 
degli c aiuti >. Ma la parola 
d'ordine fondamentale resta 
quella enunciata fin dall*arri-
vo: deve essere l'America la-
tina a «prendere la direzione 
del proprio sviluppo >. aiutan-
dosi da se. 

L'invito si risolve in una 
odiosa beffa non soltanto per 
i duecentotrenta milioni di 
americani. condannati al sot-
tosviluppo in ogni settore del
la vita soctale. ma per quegli 
stessi governi. espressione del
le borgheste del continente. che 
vedono i loro sforzi frustrati 
dalla manovra dei prezzi in-
temazionali delle materie pri
me. condotta da Washington 
con assoluto cinismo. dal 
dumping delle esportazioni sta-
tunitensi e dall'appoggio che 
il nord concede ai ceti piu re-
tri\n e parassitari. 

Tradotto in termini pratici. 
rin\ito stesso equivale soprat-
tutto ad una reiterazione dello 
interesse di Washington per il 
principio della « integrazione » 
delle economie latino^america-
ne. neH'ambito di quel Merca-
to comune che rappresenta il 
primo punto all'ordine del gior-
no della conferenza. Sembra 
ormai certo. tuttavia, che il 
progetto d destinato ad un 
drastico ridimensionamento. e 
che il Mercato comune reste-
ra fino al 1985 sul piano speri-
mentale. con la partecipazione 
di un numero limitato di pae-
si. Le istanze di Johnson coz-
zano qui non soltanto contro 
la resistenza dei piccoli pae-
si. timorosi di vedere le loro 
precarie economie sox^ertite 
da brusche riconversioni. ma 
anche contro le aspirazioni au-
tonome dei erandi: il Messico. 
il Rrasile. l'Argentina. 

Tra gli altri oratori interve 
nuti nelle ultime 24 ore sono. 
appunto. i presidenti dei pri-
mi due paesi. II presidente 
messicano. Diaz Ordaz. ha sot-
tolineato la necessita che lo 
sviluppo economico vada di 
pari passo con la «giuMizia 
sociale». «Se noi lasceremo 
che gli awenimenti seguano il 
loro corso — egli ha detto — 
i ricchi diventeranno piii ric-
chi e i poveri piu poveri. sia 
che si tratti di nazioni. sia che 
si tratti di individui >. Anche 
il brasiliano Costa e Silva. che 
ha raccolto I'eredita del golpe 
del "64 e sta ora eercando di 
conriliarla con le tendenze di 
sviluppo deli'cconomia nazio-
nale. ha a\-vcrtito che < il tern 
po stringe» e che il ristagno 
incoraggia le tendenze rivolu- | 
zionarie. 11 cileno Frei. pole-
mizzando indirettamente con 
la tesi stalunitense della »<̂ )v-
versione armata». ha detto 
che il pericolo viene. per la 
America lalina. soprattutto 
dalla « assenza di speranze » e 
dal fatto che « la democrazia 
resta una ftnzione*. 

Si e appreso oggi che l'arci-
vescovo cattolico Carlos Par 
telli. coadiutnre e amministra 
tore apostolico. e il reveren 
do Juan Tron. della Federazio 
ne delle chiese evangeliche 
dell'Uruguay. hanno chiesto 
al presidente Gestido di pre 
mere su Johnson, affinche que
st! c faccia ogni possibile sfor-
zo per porre fine alia guerra 
nel Vietnam ». 

Bertrand Russell 

mette in yendita 

il suo archivio 
LONDRA. 13. 

II filosoro Bertrand Russel ha 
deciso di vendere le sue carte e 
i numerosi nastri registrati, foto-
grafie, lettere che compongono il 
suo archivio. Tra le carte e l'im-
portante corrispondenza tenuta da 
Russel con numerosi statisti, tra 
cui Krusciov e Kennedy. 

Anton Felton. che insieme ad 
altri otto esperti e segretari sta 
preparando un catalogo dei do
cument di Russel, ha dichiarato 
che essi valgono almeno un mi-
lione di sterline, cioe un miliardo 
e 750 milioni di lire. 

II fllosofo non ha ancora detto 
perch6 ha preso la decisione di 
vendere l'archivio e come desti-
nera la somma ricavata dalla 
vendita. 

Verso un dialogo sul programma di governo 

La federazione pronto 
a incontrare il PCF 

Mitterrand riconfermato presidente — Messaggio di Fan-
fani a Couve de Murville sul « vertice europeo » 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 13 

La Federazione della sinistra, 
nella riunione di stamane, ha 
compiuto un passo in avanti nel 
dialogo con i comunisti che d 
PCF. come e noto, vede essen-
zialmente pnntato sulla elabora-
zione del proaramma comune. 
Pur non pronunciandosi su que
sta araomento. il comunicato 
della Federazione compie una 
posi'tira dichiarazicne di Men-
zione, e afferma la volonta di 
continuare le discussioni con il 
PCF. Dopo essersi rallegrato 
della risonanza favorevole che 
lia avuto nell'opinione pubblica 
Viniziativa di creare una delc-
gazione parlamentare della si
nistra, t il Comitato esecutivo 
stima utile di proseyuire le con
versazioni con il PCF e con-
fenna. unanime, a tale scopo, 
la delegazione gia designata nel 
mese di dicemhre >. Se I'oggetto 
dell'incontro con i comtimsfi non 
e menzionato, come si diceva, 
su di esso non esiste tuttavia 
equivoco alcuno: U PCF ha detto 
e ripetuio a chiare lettere che 
la rtpresa del dialogo ha uno 
scopo essenziale. quello della ela-
borazione di un programwa co
mune di governo. L'Esecutivo si 
pronuncerd forse pin esplicita-
mente in proposito il 23 aprile 
all'atfo delta sua nuova riunione; 
ami. si afferma che proprio in 
questa occasione sarebbe posta 
sul tappeto. tra i * federati». la 
linea airetirice del programma 
comune da dibaltere con i co
munisti. Quando le delegazioni 
del PCF e della sinistra si in-
contreranno non e specificato. 
ma il porta voce della Federa
zione, Charles Hernu, ha fatto 

sapere che « non e escluso che 
un primo contatto abbia luogo 
m un tempo assai ravvicinato ». 
7'ale incontro potrebbe cadere 
nel calendarw. dupo il 23 aprile, 
rale a dire successivamente al
ia prossima riunione deU'Esecu-
tiro. Tanto put che il J8 si 
aprird la discussione di poli
tico generale all'Assemblea e 
per div^rsi (norm tutti i leaders 
politici saranno impegnati nel 
dibattito varlamentare. 

L'organo del PCF, niumanite. 
commentera domani, positira-
mente, il comunicato della Fe
derazione, cogliendo al tempo 
stesso I'occaswne per ribadtre 
che lo scopo dei nuovi incontri 
non potra avere altro oggetto 
che il programma comune. 
Francois Mitterrand nella riu
nione dell'Esecutivo d stato man-
tenuto alia presidenza della Fe
derazione «per tutta la durata 
della procedura della riforma di 
struttura federate», tappa che 
andrebbe fino al giugno 19G7. 

Come e noto. la presidenza 
della Federazione fu fissata «a 
rota?ione > tra i vari leaders 
negli accordi costitutivi. Ma i 
problemi die si presentano non 
investono soltanto la presidenza. 
sono piit complessi. e concernono 
essenzialmente la fusione dei 
vari partiti in un solo orga-
nismo: da Confederazione tra piu 
raggruppamenti politici, la Fe
derazione dovrebbe trasformarsi 
in un vero e proprio partita po
litico. II congresso della SFIO 
— che 6 la piu forte famiglia 
della Federazione. visto che con-
ta i due terzi degli aderenti — 
risponderd il 29 giugno a questo 
grosso problema. vale a dire se 
i socialisti intendono salvaquar-
dare le proprie strutture auto-

DALLA PRIMA 

r 

MADRID: NUOVI SCONTRI 
FRA POLIZIA f SWDENTI 

- HI 
^L s=»2 

M A D R I D — Due momenti delta nuova giornata di protesta avutasi ieri all'universita di Ma
drid. Nella telefoto in alto: Centinaia di student! sostano dinanzi alia Facolta di scienze po-
litiche dopo aver dato alle fiamme giornali franchisti. In basso: Squadroni di poliziotti a ca-
vallo e in assetto di guerra si dirigono lungo il viafone della facolta di ingegneria, sui centri 
di raccolta dei manifestanti per caricarli. 

Le amministrative 

in Gran Bretagna 

Grovi perdite 

dei laburisti 
anche a Londra 

LONDRA, 13 
II Partito conservator* a vreb

be vinto oggi le eleiionl ammini
strative per ii c Consiglio della 
Grande Londra a, che per tren-
talre anni era stato relto dai la
buristi. Fino a ieri la maggio-
ranza laburista era di 64 seggi 
contro 36 dei conservator!. Non 
si conoscono ancora i risultati 
definitivi delle e'eiioni odieme, 
ma le notizie finora giur.le ri-
guardano numerosi seggi, gia oc-
cupati dai laburisti, passati ora 
al conservator!. II c Consiglio 
della Grande Londra > ammin'-
stra otto milioni di cittadini e ha 
un bilanclo annuo di 400 milioni 
di sterline, pari a circa 7M mi-
Hardi di l i i^. 

- Oltre cho a Londra, si • votato 
oggl In altra 23 contee, t prima 
della «ne delta settimana si vo
ter* In altra 21. Not gloml scorsi 
I laburisti hanno perso la mag-
gioranxa In quattra contto. 

Nuovo monito 
di U Thant 

(giunto nel Nepal) 
per il Vietnam 

KATMANDU. 13. 
II segretario generale delle Na

zioni Unite U Thant d giunto oggi 
a Katmandu, terza tappa del suo 
viaggio attraverso cinque paesi 
dell'Asia meridionale. AU'arrivo 
ha pronundato una dichiarazione 
in cui ha ammonito che la conti-
nuazione della guerra vietnami-
ta potrebbe meUere in pericolo 
la pace nell'Asia. c Abbiamo di 
fronte un grave problema di 
pace in Asia — ha detto rivolto 
al Primo ministro e al ministro 
degli Esteri nepalesi — ma per 
parte nostra m>isteremo nella 
nostra azione per amvare ad 
una soluzione pacifica del pro
blema >. 

A Nuova Delhi, poeo prima del
la sua partenza per il Nepal. 
U Thant si e recato all'universita 
di Nuova Delhi per ricevervi 
la laurea « honoris causa » di dot-
tore in diritto. II segretario gene
rate delTONU ha lasciato I'Uni-
versita in mezzo ad un piechetto 
d'onore formato da un gruppo di 
studenti i quali lo hanno esor-
tato a continuare la sua azione 
per porre fine alia guerra nel 
Vietnam. Alcuni studenti reca-
vano cartelli con queste scntte: 
eDottor U Thant, continua>, 
eDottore in diritto. preserva il 
diritto internazionale ». 

MADRID. 13 
Per il terzo giorno con?ecuti-

vo. sfidando le forze della poli
zia franchista. gruppi di studen
ti spagnoli hanno effettuato og
gi una violenta dimo«trazione 
airinterno aella Universi'a. 

Verso mezzogiorno circa due 
cento manifestanti battendo le 
mani si sono riuniti di fronte 
alia .sede di una facolta e han
no dato alle fiamme giornali con 
grida di protesta per l'attfcuia 
mento della stampa \er=o gl: 
studenti. I dimostranti si sono 
poi riversati nelle strade bloc-
cando il traffico per un certo 
tempo. I giovani gridavano c Li-
berta ». < Giustizia >. « Stampa 
bugiarda >. Ad un certo punto 
la polizia e intervenuta in forze 
caricando gli studenti i quali si 
sono difesi a sassate. Contro 
i duecento dimostranti sono stati 
lanaati 500 agenti. decine di 
jeeps e reparti a cavallo che do
po a?pn scontri sono nma^ti 
padroni del campo. Una decina 
di gio\ani sono stati fermati 

Per domani. secondo un bollet-
tino affisso nella facolta di 
scienze «ono previste nuo\e di-
mostraziom. 

Ieri a Bilbao, un centinaio di 
preti cattolici hanno raggnmto 
in corteo la residenza del gmer-
natore per protestare contro la 
accusa formulata dalla polizia 
nei confront! del gesuita Padre 
Armentia. Questi e accusato di 
aver distribuito volantim illega-
li durante una manifestazione 
operaia risalente a diverse set-
timane or sono. n govematore 
si e rifiutato di ricevere i preti 
ed il corteo e stato poi disperso 
dalla polizia. In seguito, i preti 
si sono riuniti raggiungendo 
rardvescovado. 

nome di partito, o fondersi con 
gli altri. 

Guy Mollet, come e evidente, 
intende imprtmere. ss 1'inteara-
zione arrerrd, a tutta la Fede
razione uno «spirito > o una 
c anirna» socialista, spmgerla 
verso posizioni marxiste, come 
si afferma tra i socialdemocra-
tici. e per questa siessa evolu-
zione occupare, all'interno del 
nuovo raggruppamento. un ruo-
lo ideologico e politico di primo 
piano. Si afferma che Guy Mol
let avrebbe piu fretta degli altri 
per trasferire gli attuali rap-
parti di forza nel nuovo partito, 
prima che In massa di nuove 
eventuali adesioni trasformi I'at-
tuale equilibrio interno della Fe
derazione. 

Nel comunicato emesso oggi, i 
leaders della Federazione affer-
mono comunque. alia unanimitdi 
cite essi sono uniti nel consta-
tare che I'esperienza acquisita e 
t risultati ottennti dopo la fon-
daziane della Federazione per-
metteranno di valicare rapida 
mente una tappa nuova verso la 
integrazione delle. forze che la 
costituiscono. Su tale questione 
I'Esecutivo lia comunicato che si 
riunird ancora una volta I'll mag-
gio prossimo. 

II problema della posizione 
personate di Mendes France nel
la Federazione non e stato af-
frontato e si e soltanto confer-
mato che Vattuale delegato del 
PSV. Guy Desson. continuerd a 
rappresentare gli apparentati del 
PSU nella delegazione parlamen 
tare permanente; anche la que
stione della composizione del 
controgoverno non e saltata fuo
ri. benche si sia lasciato inten-
dere che. assai presto, tale or-
ganismo sard rimaneggiato. 

II documento put importante 
dopo quello che investe la ripre-
sa dei rapporti con il PCF e 
per certo quello emesso oggi dai 
federati sullo stato delle lotte 
operaie in Francia, alle qualt 
viene dato pieno e assoluto ap 
poggio. 11 carattere reazionario 
delle scelte economiche del po-
tere e messo sotto accusa. cosl 
come Vassenza di una politico 
coerente di pieno impieao. il che 
fa riapparire nell'insieme del 
paese la minaccia della disoc-
cupazione. «II governo gollista. 
afferma il comunicato. e inca-
pace di rispondere alle preoccu-
pazioni dei lavoratori essendn 
espressione politico del neo capi 
tahsmo. e per questa stessa ra-
gione non puo prospettare altro 
che inganni come quello dello 
pseudo interessamento dei lavo 
ratori al profilto capitalistico *. 

In merito al vertice romano. 
Couve de Murville ha ricevuto 
oggi un messaggio di Fanfani 
per fissare la data esatta e la 
procedura dell'incontro. Su que-
st'uUimo punto si prevede a Pa-
rigi che si tratlerd essenzialmen
te di t una cer'imoma puramente 
protocollare >. come afferma la 
ufficiosa France Presse. de.sli-
nata a celebrare la firma dei trat-
tali. A tale rito seguird. in se-
conda istanza* uno scambio di 
vedute politiche tra i Capi di 
Stato e di governo. De Gaulle, a 
Roma, sard ricevuto da Paolo VI. 

Maria A. Macciocchi 

Rostow: 
<f fase difficile » 

per il 
Kennedy-round 

GINEVRA. 13. 
Secondo Eugene Rostow. sot-

tosegretano di Stato agh Esteri 
degli Stati Uniti. il negoziato 
tariffario per il Kennedy-Round 
affronta ora un periodo partico-
larmente difficile e decisivo. II 
rappresentante americano. pre-
sente a Ginevra per i Lavori in 
corso della 22.ma session© della 
Commissione Econom.ca per 
l'Europa delle Nazioni Unite, ha 
altresi affermato che la dele
gazione americana. nonostante 
le difficolta e gli ostacoli che 
restano a superare. rimane < ot-
timista ^ <nilla riuscita del Ken
nedy Round. 
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Vietnam 
Sud (vi sono due divisioni e 
mezzo di «marines »). Occor-
reranno non meno di tre mesi 
per ricostruire i ponti. Intanto 
il traffico dovru svolgersi su 
pontoni di barche. 

L'azione del FNL, stimano 
gli osservatori. aggravera an
che la situazione politica nella 
zona, dove le for/e collabora-
zioniste fin dall'anno scorso 
hanno assunto un chiaro atteg-
giamento di ostilita verso il go
verno fantoccio di Saigon. 

Violenti combattimenti ven-
guno segnalati dal Delta del 
Mekong, dove unita del FNL 
hanno impegnato unita ameri
cane e collaborazioniste 

Cannoneggiamento della com
missione internazionale • La 
agenzia di notizie vietnamita 
ha annunciato che il nove apri
le navi della Settima Flotta 
hanno cannoneggiato il villag-
gio di Hai Nhan, nella provin-
cia di Thanh Hoa, nel quale 
non esistevo alcun obbiettivo 
militare. Nel villaggio. mcn-
tre avveniva il cannonneg-
giamento, si trovava una com 
missione internazionale d'in-
chiesta sui crimini di guerra 
USA, composta dal prof. Mar-
cello Cini. ordinario di istitu-
zione di lisica teorica deH'um-
versita di Homa. dall'avvoca-
to francese Gisele llalini e dal 
medico francese Francis Kahn. 

Un proiettile e esploso a due-
cento metri dalla residen/a del
la commissione. 

II ministro della difesa nord-
vietnamita, gen. Vo Nguyen 
Giap, ha intanto concesso alia 
agenzia di stampa polacca una 
intervista in cui ha detto fra 
l'nltro: «Gli strateghi ameri
cani non sono riusciti ad otte
nere. nel llMiti, nessunn dei lini 
che si crano proposli nel Viet
nam. Nulla e in grado di far 
vacillare la nostra decisione 
di lottare contro l'aggressore 
e di prestare aiuto ai fratelli 
del sud ». 

«Gli americani — ha detto 
Giap — volevano nel 1966 di-
struggere il nucleo delle forze 
popolari, recuperare i piu im-
portanti territori sui quali ave-
vano perduto il controllo e in-
fine consolidare e dare nuova 
vita al governo marionetta di 
Saigon ed al suo esercito. As-
solutamente nessuno di questi 

ohiettivi e stato raggiunto. Nel 
frattempo e aumentata la for
za dei reparti del Fronte di 
liberazione ». 

Dopo aver affermato che « lc 
incursioni aeree americane sul 
territorio del Nord Vietnam 
hanno subito un fiasco ». il ge
nerale Giap ha detto che « lo 
esercito di Saigon e come uno 
che sta per annegare: trascina 
nel fondo quanti cercano di 
soccorrerlo. Piu numerosi sono 
i rinforzi americani. tanto piu 
prnfonda 6 la demoralizzazione 
dei soldati di Saigon ». 

Secondo Giap. Washington 
cerchera. pur parlando di pace. 
di ampliare la guerra. e quindi. 
ha detto. quest'anno raddoppic 
ranno i bombardamenti e le 
atrocita. * Ma — ha concluso 
— piu gli americani si impegne-
ranno in questa guerra. niu do
lorosa sara la loro disfatta >. 

L'agenzia d'informazioni del
la RDV ha annunciato questa 
sera che c una unita della ma-
ria da guerra americana pene-
trata oggi nelle acque territo
rial! nord - vietnamite e stata 
colpita dall'artiglieria dello 
esercito popolare ». 

Stab. TtpofraOeo O. A T. B 
. Via del Taurtnt a. 1* 

Mutue 
cato un nuovo polemico edi-
toriale. 

La sortita di Gui pare col-
legata con una posizione cri-
tica rccentemente espressa 
dal sen. Gava nei confronti 
della legge. Ieri. Ton. Piccoli 
ha presieduto una riunione 
dei parlamentari dc membri 
delle commissioni Sanita del
le due Camere. Soprattulto 
da parte dei senatori si insi-
ste nel pretendere che il te-
sto della legge Mariotti ven-
ga ulteriormente peggiorato. 

**^"- Intanto sul problema 
degli ospedali e della situa
zione sanitaria in generale e 
intervenuta la segreteria del
la CGIL con una nota in cui 
si sottolinea, anzitutto, che 
gli scioperi dei medici ospc-
dalicri « non sono provocati 
soltanto da ragioni immedia
te, come il mancato pagamen-
to di competenze o la man-
cata ripresa di trattative con-
trattuali, ma da motivi piu 
profondi: struttura degli ospe
dali, finan7iamento del siste
ma ospedaliero, condizioni di 
lavoro dei sanitari, carenza 
di posti letto e attrezzature, 
rapporti con gli enti mutua-
listici ». 

La CGIL rileva in partico-
lare che ognuna di queste 
questioni rappresenta un 
aspetto del problema gene
rale della «ormai improro-
gabile riforma sanitaria glo-
bale > e si richiama a questo 
proposito al «servizio sani-
tario nazionale > finanziato 
dallo Stato attraverso il pre-
lievo fiscale. «Tale servizio 
— precisa la Confederazio
ne — dovra articolarsi nelle 
regioni, province e comuni », 
mentre la «unita sanitaria 
loca le» , prevista dal Piano, 
dovra garantire tutte le pre-
stazioni ambulatoriali, domi-
ciliari e ospedaliere. 

Respinta quindi la propo-
sta di istituire un « ente uni
co » accentrato, che portereb-
be a negare di fatto una vera 
riforma, la CGIL insiste sulla 
necessita di finanziare il « si
stema sanitario nazionale • 
attraverso la creazione di un 
fondo ospedaliero, garantito 
dallo Stato, al quale dovran-
no confluire tutte le contri-
buzioni destinate all'assisten-
za per malattia. 

La nota rileva inoltre che 

lo stato giuridico e il tratta-
mento economico del persona
te ospedaliero dovranno esse* 
re regolati attraverso contrat-
ti stipulati fra enti e sinda-
cati, e conclude affermando 
che « questa impostazione del
la riforma ospedaliera, pre-
sente in parte nella prima 
stesura del progetto di rifor
ma, e stata modificata in sen-
so peggiorativo nel testo che 
sara discusso nei prossimi 
giorni in Parlamento ». 

NFI P^ll 
IIUL r J U L a decisione presa 
dalla segreteria del PSU dl 
convocare in autunno una 
« conferenza nazionale » per 
preparare le clezioni ha gia 
provocato contrastanti prese 
di posizione nel partito. Da 
parte degli esponenti dell'ala 
sinistra si e infatti subito os-
servato che 1'iniziativa avra 
un senso solo se essa avra 11 
eompito (e la tesi di Lombar-
di) « di dofinire la linea po
litica del partito; definire • 
percio scegliere fra linee di
verse che nessuno piu si illu-
de di avere mediato e ricon-
(lotto a unita con la sempll-
ce e burocratica operazione 
unilicatoria ». 

Solo in questo caso, cio6 so 
essa sara in qualehe maniera 
« un vero congresso » ha ag-
giunto Lombard! sara possi
bile il richiamo « alia disel-
plina operativa sui suoi d«-
liberati ». In caso contrarlo 
tale richiamo sarebbe « un 
assai pericoloso abuso ». An
che Santi ha dichiarato di es
sere favorevole alia conferen
za « purche non vi siano pr»-
clusioni ad un anipio dibatti
to politico che parta dalla ba
se per portare il partito a fa
re i conti con so stesso e con 
la rcalta nella quale esso opa-
ra, al fine di determinare un 
vigoroso rilancio di una au> 
tentica politica socialista ». 

Gruppi PCI 
natori comunisti ha riconferma
to presidente del gruppo il com-
pagno Umberto Terracini ed ha 
eletto a far parte del Comitato 
direttivo i compagni Adamoli. 
Hertoli. Bitossi. Brambilla. Uu-
falini. Cerreti. Cipolla. Colombi. 
Conte. Fabiani. Fortunati. Minel-
la Molinari Angiola. Maccarro-
ne. Pema, Romano. Salati. Scoc-
cimarro. Vacchetta. Valenzi. 

II Comitato direttivo. rumitosi 
successivamente. h.i riconferma
to quali vice presidenti del grup
po i compagni Luigi Conte ed 
Edoardo Pema e quali compo-
nenti della Segreteria. i compa
gni Cipolla. Salati. Vacchetta 

II crupno dei «?matori comuni
sti ha inoltre preso in esame 
e approvato la relazione di atti-
vita presentata tlal comitato di-
lettivo uscente. Preso in esame 
il piano di attivita per i pio^i-
mi mesi. il gruppo h.i sottol'nea-
to la necessita della piu sollocita 
approvazione <la parte del Sena-
to di alcuni provvedimenti legi-
slativi di grande importanza so 
ciale e di grande attualita come 
quelli rignardanti la conce-s o 
ne degli assegni familiari ai cnl-
tivatori diretti e ai mezzadri c 
la riforma del sistemn di accer-
tamento ai fitii previdenziali per 
i lavoratori dell'agricoltura sulla 
base delle proposto di im/iativa 
popolare da lungo tempo giacm-
ti al Scnato. Xel quadro del 
programma dei lavori concorda-
to per le prossime settimane. il 
gruppo ha ritcnuto che debba 
avere adeguatn trattazione la 
legge di rifonna del testo unico 
di P. S. e che debba essere por-
tata a compi mento con una so
luzione democratica e con I'im-
pegno al rinnovo entro un anno 
degli attuali consigli direttivi. 
la riformi del sistema elettorale 
delle mutue contadine. 

I] gruppo altresi sollecita il di
battito sulle conclusion! dell'in-
chiesta ministenale del SIFAR. 
In materia di politica estera. 
impegnandosi a sollevare in oc
casione della prossima discussio-
ne del bilancio i temi vivi e at
tuali del Vietnam, della non pro-
lifcrazione atomica e della sea-
denza della NATO, il gruppo co-
munista si attende la pronta 
messa all'o.d.g. delle interpellan-
ze per il rieonoscimento della Re-
pubblica democratica tedesca. 
anche in relazione agli sviluppi 
recenti della situazione europea. 
Preso atto che nel mese di mag-
gio il Scnato discutera per la 
prima volta sui risultati della ge-
stione urtanziaria e amministra-
tiva degli enti sov\'enzionati dal
lo Stato. Tassemblea dei senatori 
comunisti ha ribadito l'esigenza 
indtlazionabile di una profonda 
norganizzazione dei servizi e di 
una attenta revisione dei costi 
della ptibblica amministraziorK' 
si da per\enire ad una nquali-
ficazione della spesa e a mo'te 
plici regolan e penetrant! forme 
di controllo. 

II gruppo ha poi sottolineato 
l'esigenza che nei prossimi mesi 
siano affrontate e risolte alcune 
questioni fondamentali per lo 
sviluppo civile e culturale del 
paese e per il miglioramento del
le condizioni dei lavoratori sp#-
cialmente per quanto si riferisce 
alle Regioni. alia situazione do-
gli enti locali. alia riforma ur-
banistica e sanitaria, alia rifor
ma del oolloca mento e del sistev 
ma pensionistJco e previdenziali 
comprese le pensioni di guerra e 
la nuova legge sulla mezzadria. 
L'assemWea tenuto canto delle 
imminenti conclusioni dell'inchie 
sta sull'INPS e dellattuale fase 
di lavoro della commissione an-
timafia. da mandato al comitato 
direttivo di sviltippare una ener-
gica azione affinche siano adot-
tate m queste delicate materie 
le opportune misure per portare 
avanti al Parlamento e aU'opi-
nione pubblica con ogni solleci-
tudine i risultati delle indagini 
gia effettuate e lc proposte co-
struttive per la soluzione dei 
problemi che hanno portato alia 
costituzione delle due commissio
ni di inchiesta. II gruppo ha in 
fine vahHato la procedura de-
cisa per il programma economi
co 19G6-70 rilevando che eisa da 
occasione di una ampia parteci 
pa zione alia discusskme sulle fl 
nalita. i contenuti e gli ist.tut. 
operativi del piano proposto dal 
governo. L'opportun-.ta d' con 
centrare il dibattito. dopo l'ampo 
esame gia fattone dalla C.inx̂ ra 
dei deputati. deve pertanto a.l 
awiso dei senatori comuni->ti 
spingere ad una attenta iJ<i>ti 
fica zione e valuta rione del> scoi 
te generali della programnut.v 
ne con particolare riffrtmanto 
alle nforme di struttura • ajlU 
piena occunaziorw. 
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