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rassegna 
internazionale 

Non piu 

« fatti compiuti »? 
Lo riunioni <li Bonn sono fi

nite. Johnson c lornulo in una 
America dranimalieainenle in-
(|uieta feugli sviluppi « tcrrifi-
canli » t lur pno ussuineie 1'ag-
grcssioue al Vietnam o i go-
vernanli europei d i e linnno in-
contrato il prcsidente degli Sta-
li Unili funno il hilancin dei 
i(i| |o(|iii. I pri-ni a parlare so
no Mali i goveniaiili ili'lla Ger-
rnania oiciilrnlale. Da quel d i e 
Itanno del lu si enmprende as-
bai licne d i e lo slato di rrisi 
tra Iionn <: Washington nnn «i 
e modificaio. In ( tr io senso 
la siitia/iono si c anzi aggro-
vata e ndesso ila una parte gli 
Hinrrirani non saimo se amlarc 
avanii con il Iratlalo sulla non 
prolifcrazione e ilall'allta i te-
dcsclii occidcntali non sanno co
nn faro nel caso d ie il Irattato 
venga clfcllivainetile piescnta-
lo o Ginevra alia ripresa del 
novo maggio. 

Willy Hrandl si e t-onsolato 
— o ha ecrcato di consnlare. i 
suoi colleghi del Htimleslag — 
con rafTi'rmazioiic secondo rui 
Johnson M sarchho impcgiiatn 
a non porre i go \ e in i alleali 
davanli a « falli compiuti ». 
Uuanlc voile la filcssa co.sa e 
•tala alTerniala duranio questi 
•illimi vi-iiii mini? II con f|uali 
risuliiiti praliri? Uno 6olo, ne-
galivo. La formula b Mala in-
falli adoperala dai dirigenti 
della Gcrmaiiia occidcntale per 
coiidiziomtrc nel senso peggiore 
la polilica europea degli Stali 
Unili, Si pun esse re crrti d i e 
andie qucslu volta sara cost, nl-
menu tii'llc inlen/.ioni dei go-
vernauli di Roiiu. Di qui disren-
do la ragione imperaliva di una 
polilica cstera ilaliaua d i e ten-
da ad f.sduderc qualsiasi geslo 
di snlidariela, dirliiarata o au
d io sollaulo oggetliva, con la 
polilica di Iionn. II Iratlalo 
sulla non prolifcrazione e in 
lal senso illumiuante. I.c ra-
gioni di opposizione da parlc di 
Monti, infalli, sono lulle, dalla 
prima aH'iillima, negative. Nel 
senso d i e Bonn viiolc una so
la rosa: impedirc di cssere la-
gliata fnori della pnssibilila di 
escrciliirc, in im fuluro piu o 
ineno prossimo, tin poterc di 
decisione reale sulle nrmi nu-
clcari, con tuttn ipiel d i e nc 
discende. Questo e il punto. Cio 
non vuol dire clio nllri paesi 

non possuno averc ragioni, an
die fondate, di perplessila. Ma 
in una siluazione internaziona
le come I'alluale ogni govcr-
no lia il d o w r e di sceglicre tra 
il male minore e il male mag-
giore. E il male maggiore e 
prcdsamcnle consenlire a Iionn 
di lasciare aperin la questinnc 
del possesso, dirello n indirello, 
ilellc anni nudeari. K il prolile-
ma non c ipiello di una discri-
minaziunc, per sole di vendet
ta, ai danni della Kepiihhlit-a 
feilerale. II prohlcma e d i e la 
Hepuliblica federale deve cs
sere spinta ad ottenerc voce in 
capilolo negli affari del mondo 
in una direzione completamen-
tc divcrsa da quella tradiziona-
le. Non cavalcando la tigre del 
revanscismo ma inilioccando 
sen/.a cquivori ili sorla la stra-
da di una convivenza pari lira 
con tlitti i paesi dcllT.uropa. 

Cio 6 non solo necessario ma 
urgpnte in un momenln in cui 
1'Kuropa orcirlenlale ha davan
li la preri?a csigenza di rive-
dcre da cima a fonilo i suoi rap
port! con gli Slali Uniti. II enn-
Iriliulo della Germnuia ili Iionn 
a ipiesla opera e ovviamente im-
porlanle. Ma nou di una Ccr-
mania di Bonn tcsa verso riveu-
dicazioni di tipo revanscisla 
l>ensi di una Germania ili Itonn 
rapacu di ripensare a tuttn il 
pnddema della sua funzioiie in 
Murnpa. iNon e certo cosa di 
o(!(!i. Ma e di oggi la impel-
lento necessila di impostare il 
prohlema. (>li avvenimeuti non 
nspeilano. Le rose procedono 
anzi con un rilmo d i e rischia 
di diventare travolgenle. 

1/America non pud essere au-
torizzala a collivare ri l lusione 
d i e 1'Kuropa orcidentale la se-
guira uella tragica catena di 
avvenluro dei suoi dirigcnli. 
L'opposizione europea deve es
sere decisa, nella. Ma sul ter-
renii giuslo, siill'nnirii lerreuo 
davvcro | irodullivo: la d i ^ o -
ciazinno lolale e la condanna di 
una guerra d'afigres.sione d i e si 
presenla sempre di pin, e «em-
pre piu velocemcnte, con i ca-
ratlcri dcll'iuizio di una tra^e-
dia ili lien piu ampie propor-
zinni. L'America — dice Willy 
Brandt — non deve piu porre 
rr.uropa davanli a falli com-
piuli. FJdienc, si (irenda in pa
rol.i queslo iinpeguo e .«i comin-
ci con il rcspingere il n fallo 
compiuto i) vietnamita {triina 
d ie divcnli 1'iillimo « fatto com
piuto D per tutti. 

a. j . 

Bonn 

La Bundeswehr 

reclama le 

armi nudeari 
La pretesa ribadita e difesa da Schroeder (mi-
nistro della Difesa) sul «Bollettino» del go-
verno - II sostanziale rifiuto del trattato anti-H 

espresso da Brandt al Bundestag 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 27. 

A meno di 24 ore dalla par-
tenza di Johnson cd aHantivigi-
lia della ripresa del le tratlati-
\ e di Ginevra. il governo di 
Bonn ha nuovamenle riconfer-
mato la sua posizione contra-
ria ad un trattato per la non 
prolirerazione delle armi ato-
miehe. II compito di addolcire 
per I'opinione pubblica mondia-
l e la posizione negativa tedc-
s c a o c c i d e n t a l e toccato oggi 
al ministro degli rested. il so-
cialdcmocratico Willy Brandt. 

II governo federale. ha detto 
Brandt davanti al Bundestag. 
in risposta ad una ser ie di in-
terpellan7e. e in linea di prin-
cipio a favore di un trattato 
antiatomico. m a si riscr\Ta di 
dectdere la sua concreta ade-
s ione solo dopo che sara a di-
sposizionc il testo completo. 

Mentre il ministro degli Este-
ri pronunciava questo < ni > 
veniva diffuso rul t imo nume-
ro del < Bollettino » del gover
no federale nel quale il mini
s tro della d i fesa Schroeder so-
s t iene . senza mezzi termini. 
c h e Bonn non pud fare a meno 
del le bombe atomiche. Secondo 
Schroeder una «div i s ione del 
l a v o r o > neiral leanza atlantica 
c h e attribuisca al ia Bunde
s w e h r compiti esc lus ivamente 
sul terreno del le armi conven-
zionali. e < inconciliabile con 
g h interessi della sicurezza > 
tedesca occidentale . Un com
pleto intimorimento di un p * 
tenziale aggressore . a parere 
del ministro del la Difesa di 
Bonn. «presuppone una com-
ponente nucleare del le nostre 
forze a n n a t e nelle forme note*. 

Alcuni o s s e n a t o n vogliono 
vedere nella diversita di sfu-
mature tra Brandt e Schroeder 
(dc) il frutto di posizioni con-
traswnti aH'intemo del gabi-
netto di « grande coaltzione >. 
Altri piu opportunamente riten-

gono che tra i due ministri non 
• i s ia che una formale divisio-
n e dei compiti con un sostan

ziale obiettivo comune: far fai-
lire il trattato antiatomico. 

Una conferma di questa se-
conda ipotesi e rappresentata 
dai « s e > e dai « ma > che 
Brandt ha oggi presentato sul 
progetto di trattato. 

Le condizioni c h e il ministro 
degli Esteri ha posto per 1'ade-
sione di Bonn all'accordo si 
possono cosi riassumere: 1) le 
potenze atomiche si debbono 
impegnare ad una ser ie di mi-
sure di disarmo nucleare; 2) il 
trattato antiatomico dovra con-
tenere un termine di scadenza: 
3) e s s o non do\Ta impedire la 
costituzione di una forza ato-
mica europea e la pacifica uti-
lizzazione dell 'energia nuclea
re; 4) agli Stati non atomici 
dovranno es sere fornite suffi-
cienti garanzie di s icurezza. 

Neir ins ieme, come si vede 
c e n'e abbastanza per far sal-
tare ogni progetto di trattato. 
Ed infatti Brandt ha rinnovato 
l e condizioni del suo governo 
malgrado l e assicurazioni che 
e s so ha rice%-uto dagli Stati 
Uniti. assicurazioni d i e sareb-
bero state confermate ieri da 
Johnson nel lungo colloquio con 
Kiesinger. II ministro degli 
Esteri le ha oggi illustrate al 
Bundestag, m a ha lasciato in-
tendere che il suo governo non 
le ritiene sufficienti. E s s e ri-
guardano sostanzialinente I'uti-
liz7azione pacifica delle sco-
perte atomiche. anche di tipo 
militare, ed il controllo della 
aprlicazione del trattato. 

Brandt ha rivclato che il go
verno federale si e rivolto per 
esprimere il suo punto di vista 
ad una serie di Stati. compreso 
il Vaticano. Kiesinger. dai can
to suo. ne ha parlato lured! 
anche con il Presidente del Con-
siglio Moro « I due govemi — 
afferma s tamane il Tagesspie-
gel di Berlino ovest , giornale 
bene informato su quanto av-
viene a Bonn — sono d'accor-
do sul fatto che gli Stati in 
dustriali europei nel l 'esame 
del trattato debbono stare at-
tenti ai loro speciali interessi >. 

Romolo Caccivale 

Scambio di lettere tra Guy Mollet e Waldeck Rochet CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 

Si sviluppa il dialogo 
tra socialisti e comunisti 

Fortissima opposizione 
ai « pleni poteri» al 
governo in materia eco-

nomica e sociale 

Dal nostro corrispondente 
PAR1GI, 27. 

Comunisti e socialisti france-
si sono sul punto di riaprire il 
dialogo sui problemi ideologici. 
che costituiscono il cardine pri-
mo per una evoluzione positiva 
dei rapporti fra SFIO e 1»CF: il 
dibattito verte sulle vie di pas-
saggio al socialismo nei paesi al-
tamente industrializzati come la 
Francia. e sulla edificazione di 
una futura societa socialista. 

Due lettere. rese note stama
ne. 1'una indirizzata da Guy Mol
let a Waldeck Rochet e l'altra 
di risposta del segretario del PCF 
al segretario della SFIO. rendo-
no noti i termini e i modi in cui 
la discussione si veriflehera, tra 
breve tempo. Mollet. iniziando la 
sua lettera. fa cenno ad una 
conversazione recentemente avu-
ta con Waldeck Rochet e confer
ma al dirigente comunista che, 
sulle linee di quell'incontro egli 
ha ricevuto mandato dalla dire-
zione della SFIO di comunicare 
ai comunisti i) desiderio di « ve
dere riprendere il dialogo tra i 
nostri due partiti. tanto sul pro-
blema della deniocrazia che su 
quello delle vie di passaggio al 
socialismo nei paesi industrializ
zati come la Francia >. 

« L a nostra intenzione, pro^e-
gue Mollet. sarehbe di rinuncia-
re al dialogo attravnrso la stam-
pa che ha il doppio difetto. ai no
stri occhi. di non essere in real-
ta che la giustapposizione di due 
monologhi. e d'altra parte di per-
mettere ai nostri avversari co-
muni di estrarre dai nostri testi 
passaggi piu o meno monchi met-
tendo in questo modo I'accento 
sulle nostre divergenze >. Mollet 
conclude quindi chiedendo che 
la discussione avvenga attorno 
ad uno stesso tavolo tra compa-
gni dirigenti, a tal fine designati 
« per meglio raggruppare i pra 
blemi e per creare in seguito, se 
occorrera. numerose sottocommis-
sioni di lavoro >. 

Waldeck Rochet risponde che 
la direzione del PCF e a propria 
volta favorevole «al ia ripresa 
del dibattito sui problemi della 
democrazia e della marcia verso 
il socialismo in paesi come la 
Francia >. 

€ Noi pensiamo. scrive il segre
tario del PCF. che il prosegui-
mento del dialogo puo contribuire 
a ridurre le divergenze. a ravvi-
cinare socialisti e comunisti e a 
favorire lo sviluppo dell'unita di 
tutte le forze operaie e democra-
tiche. Quanto alia forma del dia
logo. siamo anche noi del parere 
che Tranche discussioni attorno 
ad un tavolo. tra compagni espres-
samente designati, possono per-
mettere di farci compiere passi 
in avanti». 

II tono delle due lettere e estre-
mamente cordiale, e soprattutto 
quella di Mollet ha il piglio di una 
missiva inviata dall'interno del 
movimento socialista all'altro 
grande partito operaio fratello, 
il partito comunista. 

Nella ripresa delle discussioni 
ognuno puo. d'altra parte, intra-
vedere l'emergere di una piatta-
forma piu consistente per lo stes
so raggruppamento della sinistra 
attorno ad un programma comu
ne. su cui la Federazione di 
Mitterrand si pronuncera. in ma-
niera piu precisa. nel corso del
la riunione dell'11 nraggio. 

La decisione. presa ieri notte 
dai governo. di voler presentar-
si al parlainento per ottenere pie-
ni poteri f in0 al 31 ottobre '67, in 
materia economica e sociale. 
<per adattare I'economia france-
se alia concorrenza del Merca-
to comune >. ha suscitato una 
forte reazione tra i partiti di 
opposizione nell'assemblea, e nei 
sindacati. La Federazione della 
sinistra e il PCF denunciano 
1'attentato alia democrazia che 
viene operato dai governo e de 
porranno*una mozione di censura 
per obbligare Pompidou a subi-
re il voto del Parlamento. La 
protesta dei sindacati — CGT. 
CFDT e F.O. — e robusta e 
combattiva. La Confederazione 
generale del lavoro. afferma. in 
un comunicato che «i pieni poteri 
hanno sempre servito le avven 
ture reazionarie. e pretendere di 
farseli attribuire per risolvere 
questioni importanti che investi-
ranno in primo luo^o i lavora-
tori. cid significa il rifiuto di 
aprire i negoziati reclamati dal
le organizzazioni sindacali e di 
voler attentare alle prerogative 
della assemblea >. 

c Noi opponiamo un no catego-
rico. dichiara il vicepresidente 
della CFDT. a questa procedu-
ra. La decisione che prende il 
governo dimostra che le belle 
promesse recenti di un dialogo 
coi rappresentantl della nazione. 
come con i rappresentanti degli 
interessi economici e sociali, si 
sono gia involate. Noi rafforze-
remo in risposta. Tazione e la 
lotta sindacale ». 

Anche F.O. in un comunicato 
* condanna la pratica delle ordi-
nanze e chiede al Parlamento di 
non farsi spodestare dalle sue 
prerogative di arbitro ». 

Un incontro tra le direzioni del
la CGT e della CFDT — che sono 
le doe piu grandi organizzazioni 
sindacali francesi — e stato pre 
annunciato per i prossimi gior-
ni. al fine di mettere a punto 
una comune linea di combattiva 
risposta dei sindacati al governo 

n gruppo comunista airassem-
blea national* ha intanto emesso 
a propria volta un comunicato In 
cui afferma quanto segue: « U 
governo vuole detronizzare il 
Parlamento e decidere senza pifl 
alcun controlla Questo rieorso 
ai decreti legge sottolinea U dl-
"prezzo del regime gollista per 
Tassemblea e per I risultati del
le recent! elezioni legislathre. do
ve una maggioranza di cittadinl 
ha condannato la sua politica 
economica e sociale. 

Maria A. Macciocchi 

FRANCO HA PAURA 
DEL PRIMO MAGGIO 

America 

La repressione franchisla tendentc a impedire manifestazioni operaie in occasione del Primo Maggio 
e particolarmenle Intensa in Biscaglia, dove da alcuni giorni sono stati anche soppressi i diritti 
costituzionali, per consenlire alia polizia & aglre con I'arbilrio piu totale. Bilbao e la provincia di 
Biscaglia hanno visto negli ullimi tempi un vaslo movimento di lolte operaie. NELLA FOTO: lavo-
ratori di Bilbao escono dalla loro fabbrica. 

Spagna: soppresse altre 
due riviste operaie 

Si tratta delle pubblicazioni cattoliche «Yoz del trabajo» e «Juventud 
obrera>> - Continuano gli arresti per impedire manifestazioni popolari 

lunedi prossimo - Una protesta delle ACLI 

razioni non hanno convinto l'u-
ditorio. Ne potevano convin-
cerlo. dai momento che sono 
in stridenle contrasto con la 
linea della « vittoria militare », 
ufflcialmente sostenuta dalla 
Casa Bianca dopo il rinctto 
delle aperture diplomatiche 
vietnamite collegate alia ri 
chiesta di cessare i bnmburda-
menti. 

La stessa linea e stata nuo 
vamente illustrata. del resto. 
nelle s tesse ore, dai generale 
Westnuireland, durante una 
tournve propagundistica nel 
South Carolina. A Columbia, 
enpitale dello Stato, il gene-
raie ha parlato dinanzi al Con 
gresso locale ed ha tessuto, in 
evidente polemica con le ac
cuse dei lenders ne^ri, un ipo-
crito elogio del «combattente 
negro » e della sua asserita 
pnipensione a farsi nmma/ /n 
i e nella guerra contro il po 
polo vietnamita. Poco dopo. 
all'Universita, dove si e recato 
per ricevere una hiurea ad ho ' 
iiorewi, il comaiuiante supremo 
americano nel Vietnam 0 stato 
nggetto di manifi'Sta/iiini o-
stili. 

A New York, il segretario 
delKONU, U Thant. ha indiiet 
tamente ma chiaramente pole-
mi/zato. in un discorso al Ma 
nhattan College, con la tesi 
ulliciale americana. secondo la 
(piale il fattore centialr del 
conditio vietnamita sarebbe 
'' raggressioiK' comunista dai 
1101(1 i/, 

<s Ho sempre sostenuto — ha 
detto ' ; Thant — che la guc i ia 
vietnamita e il riiultato di una 
decisa lotta di massa da parte 
di un popolo che da tempo c 
leso iK-lla sua indipendenza e 
identita na/ionale, e non una 
guerra santa per il trionfo di 
una ideologia paiticolnre. La 
guerra non potra mai cessare 
se (piesto fatto fondamentale 
non \ ii'iie riconosciuto *. 

Come previsto. Johnson ha 
i k e v u t o oggi Westmni eland. 
Nessuna informayione ulliciale 
{• stata data sul colliKiuio. ma 
fonti ullieiose hanno ronfcima 
to che il presidente ha appro 
vato tanto l'estensione dei bom-
bardamenti all'apparatn indu
s t r i a l della RDV cuianto I'm 
vio di nuove unita nel sud. Se
condo fonti bene informate, sa-
rebbe tuttora « alio studio » la 
possibility di attacchi diretti ai 
rifornimenti per il Vietnam nel 
porto di Haiphong. 

Saigon 

Dimostrazioni 
a Pechino 

davanti 
all'ambasciata 

indonesiana 
TOKIO. 27. 

Una folia di persone ha parte-
cipato anche oggi. come da tre 
giomi a questa parte, ad una di-
mostrazione davanti all'ambascia-
ta indonesiana a Pechino. per 
protestare contro le violenze com-
piute a Giakarta ai danni di cit-
tadini cinesi. Gli avvenimenti di 
Giakarta sono stigmatizzati oggi 
dai Quotidtano del popolo il qua
le afferma che < i debiti contratti 
dalle autorita indonesiane nei 
confronti dei c iws i debbono es
sere interamente ripagati >. 

Circa la situazione all'kitemo 
della Cina. e da segnalare la 
comparsa sui muri di Pechino di 
manifesti che parlano di nuove 
lotte e di nuovi scontri in vane 
province. In particolare nelk> 
Tsinghai il vice comandante delle 
forze armate locali Ciao Ung-fu 
si sarebbe ribellato al generale 
Liu Sien-ciuan (sostenitore del 
gruppo di Mao Tse-dun). Altri 
scontri sarebbcro awenuti nel 
KanJU. Le notizie fornite dai gior-

J nali murali vengono riprese dai 
g:omali giapponesi. con la ormai 
consueta riserva circa la comple-
ta attcndibilita di quanto appare 
sui giomali murali stessi. 

MADRID. 27. 

II governo franchista ha og
gi vietato la pubblicazione delle 
due principal! riviste operaie 
di ispirazione cattolica: La voz 
del trabajo e Juvenlud Obrera. 
Per il grave prowedimento , 
emanato dai ministero dell'In-
formazione. sono stati accam-
pati ridicoli motivi concernenti 
presunte irregolarita nella re-
gistrazione a tempo debito del
le due societa editoriali. La 
realta e che negli ultimi mesi 
molti numeri delle riviste sono 
stati sequestrati dalla polizia 
spagnola. La realta e che La 
voz del ' trabajo e Jurentud 
Obrera hanno seguito la stessa 
sorte della rivista dell'azione 
cattolica spagnola Signo, sop-
pressa dalle autorita franchiste 
alia fine del m e s e scorso. -

La proibizione delle due ri
v iste . d'altra parte, rientra nel 
vas lo piano di intimidazione e 
repressione m e s s o in atto dai 
governo di Franco neH'immi-
nenza del primo maggio . Mi-
nacciose ordinanze sono s tate 
diramate dalle varie autorita 
provincial! contro le persone e 
i gruppi che intendono dar vita 
a manifestazioni in occasione 
del Primo Maggio. La polizia 
sta procedendo a una serie di 
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arresti. Per quanto riguarda i 
dirigenti e militanti delle «com 
missioni operaie > (clandestine) 
arrestati nell'operazione con 
dotta alia fine della settimana 
scorsa. si conoscono i nomi di 
sette di ess i : Manuel Traba. 
Luis Royo. Juan Bautista Goi 
coechea. Victor Martinez Con-
de. Julian Ariza. Fernando 
Bernal. Manuel Gonzales: i 
primi tre appartengono al mo
vimento eattolieo. Si e anche 
appreso che su iniziativa delle 
c commissioni operaie ». 500 la-
voratori si erano riuniti nella 
chiesa Giovanni XXIII. alia 
periferia di Madrid per esami 
nare una proposta relativa alia 
nuova legge sindacale prepa-
rata dalle * commissioni ope 
raie > stesse (il governo fran 
chista. di fronte all'ostilita dei 
lavoratori ai sindacati del re
g ime ha preannunciato una 
nuova legislazione in questo 
campo che. secondo gli espo-
nenti del regime, dovrebbe es
sere anche frutto d'una con-
sultazione dei settori opera i: 
gli arresti e le soppressioni di 
riviste indicano come il fasci-
smo spagnolo intenda condurre 
questa consultazione). 

Come reazione all'ondata di 
arresti. in numerose fabbriche 
della periferia industriale di 
Madrid, si sono avute sospe-n 
sioni del lavoro ed altre mani 
festazioni di protesta. Malgra 
do l e repressioni. per il Primo 
Maggio si prevedono manife
stazioni oopolari r.el contro di 
Madrid. 

Nella provincia di Biseag'na 
continuano ad essere applicate 
le misure straordinarie impo 
ste dai governo franchista. che 
ha sospeso una serie di diritti 
costituzionali. Negli ultimi tern 
pi in particolare. la Biscaglia r 
stata teatro di un vasto m m i 
mento di scioperi c di liV.u-
operaie che ponevano non sol 
tanto rivendicazioni economi 
che , m a anche rivendicazioni 
politiche (diritto di sc iopem. li 
berta d'associazione ecc.V 

A seguito degli arresti dei 
dirigenti delle «commissioni 
operaie » le ACLI italiane han 
no sollecitato I'intervento del 
lUfficio internazionale del la
voro di Ginevra ed hanno in-
viato messaggi di protesta al-
r a m b a s d a t a di Spagna, al mi
nistero della Giustizia e a quel-
lo degli InternL 

"iorni di battaglia. il fuoco del 
FN'L era cosi inten^o che so'o 
un clicottero i- riuscito ad atter-
rare nella zona. 

II FN'L ha concentra'o i «uoi 
attacchi contro lp inula amen 
cane e collnborn/iorrste che ^tan 
no cercandn di co-;titu;re una 
i terra di nesstino » a <i'id dell.i 
fascia neu'ralo. d^trim-'cn-lo l 
vil'msui e denortandone !<• ;>i>;x» 
la;':oni. I! portavoce USX ha am 
n'.e^o * perrlite pe<an*i - Una 
unita del FN'L ha attaccato in 
questa zona una for/a america 
na composta da vari battaglioni 
'oani battaalione conta 12001500 
uornini) uccidendo venti uomini 
e ferendone almeno 90 nelle pri
me ore di eombattimento (i dati 
=«no di fonte americana). Fn 
altro attacco ("• stato lanciato da> 
due lati contro una forza di 7.">fl 
americani e collaborazion'Sti ini-
pe2nati nell'opera/ionc «terr.i 
br'iciatn t. 

Nel Vietnam do! c ,ai ("• -• . ' 
abbattnto un «<••«•<> t (' il . <1'> 
ta'.o HI t"e m'tr.i^iieri' a so: canne 
-ap.iri di spararo 18 000 co!ni a! 
'ninuto I «*tte uomini a bonio 
-ono morti. Kadto I. beraz one. 
o<!.. hi dato noti/'n di un •*/:' 
amm itinamento fra lo tri;;);*--
I'SA: ne e sta'.a prot:mor.i-ta. il 
12 Tr>r !c. la tor?a b-gat.i della 
noria djviiione di fantona, i cir 
iioinin si 5ono rifiutaM di parte 
ciparo ad un rd^trellamcnto ocl 
hanno a;>or!o il f;ioco su'.Ia po 
li7ia :n>!itare accor^a su! posto. 
I'nj \ontina di uomini sono -ta*i 
uccis; o ft'r.t; L'.ini:nii!ina:tV'iro 
e a\ vt'.nu'o a K nh Die . rel!a 
provincia d Mytho. 

Negli arnhicnti .n.erican: di 
Saigon «i da per certo cho sono 
in corso di preparaz.one pan 
per il bornhardamento dei HK>'. 
del porto di Haiphonn. d n 1 i 
- t re fmora niin a*'.ic i\- v . 
nord. dello .̂ tc .̂so ?rande ponte 
-'.radale e forroviano che col-
!ega. sopra >! Fnirro Itos^o Hint. 
e il quart ere di G:.i'am. 

Tregua 
di due giorni 
proclamata 

dai FNL 
WASHINGTON". 27. 

Ii D.partimento di Stato ame
ricano ha armnnciato oaci che »la 
radio clandestina <ie'. V.etcon^ lia 
propo>to una treg.-a •): due ?!omi. 
il 2J e il 2-1 rrwi^j.o > =tnza a»-
gitaigere a!c.»i ccTirr.ento. 

Poiche ii 23 m 12^.0 c^ie i"an i 
niversar.o dt-.la (.j^c.ta d; Bjd 
dha. e e.^d-^ite cne s; tratta d 
•jna tre^.u pro.-; mat a per n, icsta 
ocoa^ one. T.r*e > trei .e d ch a 
rate ciil FNL *̂/>» -n '.a'faii. c 
vengono osservate qaalunqje sia 
I'atteaaiamenlo in proposito dei:. 
avversari. Nei g.omi d: tres .a il 
FLN si I.Tiita a d.fen-ier-- ida 
eventuali attacchi. e non intra 
prendere azoni offensive. 

Senato 
r...nao Jec.-o d. sospende.-e l 
Ni v.harfii:r.orit: continuano a con 
:idare cho una njova dec:s one 
-H>n 1 sd;cevo!e ai potenti e a. 
fo-t: piirti a una so"ec.ta sospen 
=.one in circostan/e prop.zie del 
!e quali si e tomati a par'.are ». 
SuccesMvamente. Fanfani ha af-
fermato che non gli nsalta l'esi-
-tenza di piani americani per 
una estensione del conflitto an
che a tutti gli altri paess del
l a rea indocinese. come denunc:a-
to ne'.I'ordme del giorno Barte-
saghi. 

Per quanto riguarda la Grecia. 
Fanfani ha parlato di un « g o 
verno estraneo al Parlamento* 
che si e formato «sotto la pres-
sione dei militari»: ha ammes-
«so 1'arresto di mieliaia di citta
dinl; ha detto che tutto cio e 

stato accolto dai governo ccon 
grande preoccupazione > anche 
perche quei gravi avvenimenti 
« potrebbero cssere suscettibili di 
imprevedibili sviluppi». Quindi il 
ministro degli Ksteri ha illustra-
to i passi compiuti dai governo e 
dalle autorita diplomatiche a fa
vore dei cittadini italiani arresta
ti e dei giornalisti Castellina e 
N'obile. Per i cittadini e studenti 
greci residenti in Italia Fanfani 
ha assicurato che c non e venuta 
meno e non verra meno nei con
fronti di essi hi ferma regola del
la nostra cordiale ospitalita per 
tutti gli stranieri che ne imiifrui-
scono ». 

Sul tenia piu scottante, qucllo 
ciot' (lell'atteggiamento dell'ltalia 
nei confronti della presen/a della 
Grecia nella NATO e nel MFC. 
Fanfani ha r vete completamen-
te cluso la sostan/a dei proble
mi jxi^ti non ~olo d>ll'op|)osi/ioin' 
ma anche dai PSU: egh si e 
infatti tnncer.ito d etro 1'inop 
imrtunita di un intervento della 
comuiuti'i atlantica « negli affari 
interni dei suoi singoli membri ». 
(Iii.i^i come «e quulcuno avesso 
chiesto un'invas one armata del
la Grecia. Ma la quc-itione e l>en 
diversa. e.l e (piella della :ncon-
ciliahilita di una eollalwra/ione 
negli organismi internazionali con 
for/e di uno Stato dittatorale fa-
soi-,ta. 

Fanfani ha inline annunciatn 
per :1 29 maggio la convornzione 
.i Roma del t vert ire » eurojieo. 

11 compagno S\LATI. pur am 
mettendo la pre^<'n/.i di accent i 
nuo\i nella poM/ione espressa d.i 
Fanfani circa la s(>-.peniioru» dei 
ixKiihardameiit1 -̂ ul Vietnam, ha 
<!ue>U) la vota/ione suH'ordine del 
•-'loino del PCI the chiedev.i un 
chiaro impegno del governo con-
tio la o^calatmil USA. I.'odg e 
^tato re-.pmto dalla maggioran-
/a. Anche l'oig HAKT^SAGHI 
che clnedeva una condanna d î 
projMi-'tj ameruam di estendeir 
il conllitto ad a!tn V.at. indocine 
si e stato resninto. 

Nel dibattito si sono avuti. nel 
pomenggio. numeiosi interventi. 

V1TTOHFLLI (PSl') h i afTer-
mato che «• il coplo di Stato 
militare e fascista in Grecia fa 
nascere gravi preoccupazioni in 
chi ritiene che le liberta demo
crat iche siano alia ba«e della 
convivenza civile •. K si e doman 
(lato <t se cio non legittimi nel 
nostro Parlamento non solo la 
e.-^pressione di una pienn solida-
lieta con la na/ione greca in 
eeppi. ma anche una presa di 
poM/ione del governo e del Par
lamento la quale affermi che la 
Giecia. sino a quando sara rap 
pre=entata da quella banda ter-
roristica. non potra partecipare 
alle organiz7azioni internazionali 
delle quail fa parte insieme al 
nostro pac.se» (cioe MFC e 
NATO). 

Vittorelli. estendendo il suo di-
seor.so ha sottolineato la neces-
sita che l'ltalia faccia scntire la 
sua voce di fronte all'ulteriore 
r escalation » nel Vietnam e ha 
rihadito le critiche alle riserve 
espre^se dai governo nei con-
fionti del trattato di non proli 
fera/ione nucleare. 

II compagno Giuliano PA.IET-
TA (PCI) ha ricordato laccusa 
di antieuropeismo rivolta al PCI 
per la sua opixisizione. ad una 
politica che miiava non ad unire 
1'Kuropa ma a dividerla in nome 
deli'iinticomunismo; avete sem 
pie sostenuto di voler costruire 
un'Kiiiopa piesidio di liberta de-
mocratiche tdie aveva come punti 
esseii'iali d.i una parte il MFC e 
dallaltra la NATO sotto la ego 
morna degli Stati Uniti d'Ame
rica. Uniformandosi alia logica 
dell'alleanza atlantica non si esi-
lo ad associare alia NATO paesi 
dommati da governi dittatoriali. 
come la Grecia e la Turchia. 
senza contare il Por'ogalio, die 
dell'alleanza fa pa: to (in daiie 
onginj. Questa politica in quel 
paes' e p i-tcola'-nente in Gre-
'"• i f* stat,i d- ;o,if_'no alle ca-
-> •• "ea7 Mn.ir <• che »i =ono av 
•. i->e degii aiuti militari e del-
l'appoggio politico della NATO 
per consolidare il loro dommio. 

Non e casmle che in questi 
aiorni una parte della stessa 
s'ampa governativa itahana n-
cor.o-.ca che i generali i quali 
hanno compiuto il cohw di stato 
e le forze che li sostengono, po
trebbero e-x^ere =pazzati via in 
poco tempo qualora fos^ero so-
=;K-.I all aiuti militari degli Stati 
Uniti e della NATO. Questi fatti 
assumono una eccezionale gra-
vita e indicano le contraddizioni 
in cm si miove la politica este 
ra del nostro pae<e. specie og 
gi. allorche si vuole sottohneare 
che la NATO non c- solo e non e 
tanto un'al!ean7a militare quanto 
un centro di co',lal>orazione po-
l.tira. \'orra il go\erno — si e 
ch.e=to Paie'ta — trarre la le 
z:one nlmcno dai fa'ti dramma-
t'c. d; Grecia'' No: ntemamo 
che s.a i! parlamento die il s»o 
\erno debbano dare una ri=pos-a 
irecisa che tagli oini filo di =o-
Iidareta con i d.:tato*i m:!:tari 
di Atene. 

II siienz.o del go.erno in q i e 
sti g.orni non e di bjon au=p:-
cio Ed e in stridente contra^'o 
con la spontanea reazione popo-
lare che sj e manifestata in tut-
to :1 pae=e. Vi e un preoccupan-
te atte2g:an>ento delle au'or.ta 
di polizia che a Palermo hanno 
convocato .n que^tura uno ad 
uno 2'.i student*, greci residenti 
in Italia ammonendoli a non par
tecipare a manifestazioni contro 
!a dipatura instaurata nel loro 
pae^e Nel suo discorso Pajetta 
'i e chic—to so il go \ emo in
tenda con'inuare !a collabora-
7:one s il piano militare. eco-
nonnco e politico con la rrie-
ca di general: e di reazio^ 
nan cht hanno pre^o il po-
'ere. Si tratta. =ia nesli orcani-
>mi del MFC che in q xlh del'.a 
\"VT() di mefere al bando i rap-
pre-entanti dei genera'.i zreci. 
prima anco-a che il regime d.t 
tatona'.e possa eventualmente 
.•.•ab;lizzar«: Pajetta ha lr.fine 
rivol'.o a! Sena'o un apjxd'.o per 
che si agisca con energia per 
fermare il fa=ci=mo in Grecia 
abbandonando ocni pnidenza e 
calcolo meschino. 

II compagno SALATI (PCI) ha 
cr*ie<io al go\err.o un atto di con
danna dei recenti passi della 
« e-calation » americana nel Viet
nam. un intervento per la cessa 
7ione dei bombardamenti sul 
Nord Vietnam, premessa di trat-
tative per una sotjzione pacifica 
I.a guerra — ha detto Salati — 
deve finire senza sacrificio dei 
diritti inalienabili del popolo viet
namita. La fine del conflitto viet
namita per rappresentare una 
condanna delta violenza nella so-
luzione dei problemi intemazio 
nali. dei problemi Iasciati aperti 
dai colonialismo deve infliggere 
un cotpo alia concezione espressa 
dai circoli dirigenti USA secondo 
la quale soltanto ad essi spet-
terebbe il potere df imporre la 
propria \isione in ogni parte del 
mondo. Se questa concezkmt 

avesse successo nel Vietnam. 
ogni movimento popolare che 
tende a riscattarsl dai dominio 
coloniale o a darsi un nuovo 
assetto aprirebbe una tragedia 
mondiale. 

11 compagno SCHIAVETTI (PSL 
UP) ha detto che il governo non 
puo nascondersi dietro il pretesto 
della non ingerenza negli affari 
interni della Grecia *XT evitare 
una aperta condanna del col|W di 
Stato fascista; un pretesto assur-
do per un governo che ha dimo-
strato molt a compiacenza per le 
piu brutali ingerenze militari de
gli USA negli utfari interni di pae. 
si europei, asiatici e latino-ame-
ricani. 

PARRI ha chiesto una « prote
sta franca ed esplicita > per II 
col|K) di Stato fascista in Grecia 
ed ha sollecitato inoltre un inter
vento a difesa degli arrestati e 
dei iKTseguitati politici che ri-
schiano di essere trascinati di
nanzi ai tribunali militari. spen-
dendo parole particolari |ier An
drea Papandreu. Parri ha inline 
dichiarato che sarebbe grave se 
la NATO cercasse di trovare un 
compromesso coi dittatori di Ate 
ne. attraverso l'avallo del re. 

II sen. Haitesaghi ha denuncin-
to i piani degh l ' S \ per allnr 
gare 1'aggressione al Vietnam ad 
altri Stati indoc.nesi. 

Karlovy Vary 
la *.ii'iirc//.i eiliope.i, per quel-
I'uw ic iii.iinenid fi.i lu l l i i pnpo-
li del coiilineiile the t'--a prc-
'.ilppime. nun puo e^-ele -cilo 
opeia dei govemi e delle lo in 
i n i / i a l i w iliplnnialiclie (per 
qiianlo indi-peii- . i l i i l i quel le 
- i i ino) . Di qui non un genei i io 
iqipello alle grandi lor /e poli -
l i rhe i l ie operann in Lurop.i e 
.die m a w pupid.ni dei \ a i i 
pae.-i, inn ii idiea/ioiie di un dia
logo da pnwgi i i i ' c <> da squi
re ai lini di un'mlesi coxlml-
l i \ a . 

La sit'iiie/za e >lat.i \ i - la an-
ihe come ."iiiotiimn di tel lal io-
ra/ione fia lulli i pae^i d'Furo-
pa. I n n -imile eooper.i/ioue 
per il no-lro ronliitelite oggi i; 
una nc<-c"il,'i ohiel l i \a . Si «• par-
lalo del t'liiidi/ioiialili'lllo impo-
-li> all'Luropa oceiiletilale dnl 
pc-anle a--alln del tapilide nine-
lie.ino. I'," -lalo e inealo — in 
p.ulirol.iie d.i Loii^n — it « dre-
nag'iio dei re i \e l l i •> opeialo 
dagli Slali I'nili in Luropa col 
ri'-iillalo di aggravate il di§lac-
co siientilitII e lecnologico fra 
il \ e i ( l i i o c il i i i ioio ciinliiiPii-
te. I.ppure, I'Luropa nel «un in-
>-ieme ha largbe po.--iltililii di 
lenere le.-l.i airAmcricu anche 
sul lerreuo della le ini ia . 1 suoi 
\alori e i suoi sfnr/i debbono 
essere pero piii unili all'Fst e 
all'Ovc'l. I'.* un f-iiggerimenlo 
d ie i ilirigeuli soxieliri hanim 
fallo a piii iipre-e negli ultimi 
mesi. Oni a Karlovy \ a i y e*>-i 
lo hanno Iradollo in nitoie pro-
po<-te di colliibora/ione direll.i 
con lulli i pae-i. ccrcando ili far 
cailere unclic le ri-erie o i 
pre l c l i d ie — pinpi io cmi I'ai-
goliienlo del dislaccn lei-nolo-
uico — -iiino slali ii\aii/dli run-
l io il Irallalo MIII.I nun inidife-
ra/ione delle armi ninlr.iii 

La cimferen/a di Karlovy 
\ ary i- .-lala, nel sun in-ieiii.-. 
-en^ihile ai caiiibiameiili flit* '•i 
sono prodolli in l.uiopa ncci-
denlale negli ullimi uiini. >i 
Iralla ili niiitameuti di cui tioi, 
in particolare, a w e i l i a m o lani-
pie/7a e i'iiiipnilaiiza. Li alibi.i-
mo se^nalali piii \ idte . Oggi so
no molli i gruppi •* Ir forze cite 

j -i inlerrogamt snll'av\eiiin- del 
| iin-lro cittilinciili'. I.'.iv v ii in.n-i 

della 'c iden/a del <i'l per il 
Palto Allanlico offie nuoMi ron-
crcir77a alia po--ibilila di snp-
primere i blorrlii militari anl.i-
goni'li . \ i sono nnvila profon-
de nei rapporti fra gli Slali drl-
IT'.oropa nccidrnlale c l ' \ m e -
rica i' nell'inlcrno delle for/e 
poliiiclie — soriali'li e catlnli-
ci, soprallnllo — ilei \ari pac-
*i. Di qui nuo \o nrra-ioni per 
co«lruirc un iliverso »i'|cma di 
rapporti inlcrnn/iiinali in I'll-
rnpa. 

V.'r clii :i**rrisrp d ie la con-
feren/a sarebbe slala lullavia 
-orila ai r.imbiaiiicnti d i e <-i 
-larillo prodiircodo unrlie in 
f>erm.ini.i orcidenlale. I'.lihftie. 
nnn t- \crii. (!n«i enme nmi «• 
\ cro d i e i nttnimi-li pcii^ano 
i lie i IcdeM-lii dell'nvc'l ilrbb.i-
IIII <--<-[(• ii-ntiii in mi.i -pecie 
di l.t//.iii-lio. Vila (iinff-rcu/.i 
-i i- 'eun.d.iia la cri-i in cui «• 
(.idiita l.i pnlilic.i ili Itonn nrl-
rittipn--iliilil.'i pral i i i di at tin -
re i Mini ol i ie l l i \ i ili ritiucil.i 
Nei iloiumi-nii rnndii-ixi. «i »p-
prc/zann le furze deinnrr.ilirlic 
d i e si manift--tnno nrll.i Rcpuli-
Idica frderalc. M.i "-i t- dellii an-
rlic run cliiarr/za d i e Hnnn 
i!c\c ricono-crrr Li rea I la rum-
pea per quel cbr c, rinuncian-
ilo a mnilificarr Ir fronlierr r 
a prflrndrrr «li r-*cre lulla la 
Germania. L'allro H.iln leilr-
-ro. la Repiibblica drmnrralir.i. 
non *oln r«i*lr e conlintlera ad 
e«i<ierr. ma lia dimo»lratn di 
avrre i\n* fimzione in*oslimi-
bile di parp r Hi prorrr«*o per 
lulla I'F.uropa r per la Grrnu-
nia *ie**a. 

>iilla *lampa inlrma/innab-
molli avevano inilirain nrll in-
ronlro di Kar lo \ \ \ a n una «pe-
cir di prrlmlin di una rnnfr-
renza mondiale d<-i pariili ro-
muni'li. Di lale «nnferrn/a. in 
realta. non »i r diMti-so. nr in 
-edtila plrnaria. tie al di fnori 
di r<-*a. \A- «Iue ini/ ial ive ave-
u n n a\nlo ori*iini r s \ i lnppi 
del lullo indipendenli. A Kar
lovy \.«ry da i l i \rr-r parli *«-
no venule pitillo-to indirazioni 
ulili «n alcuni rriteri chr ilo-
\rrlihero regolare i rapporti fra 
i pariili romm.isli e i loro in-
con tri internazionali: Toppona-
nila di eonvecni che abbiano 
ordini del t i o m o iimilali e pre-
cisi. il conlribnlo pirnamentr 
anlonomo di ofeni partito. il 
ri«pctto anche per Ir po*izioni 
ilei di<*rnzirnli (r qnanlo si r 
fallo qui ron i pariili chr non 
hanno ritenuto opporinno es«r-
re pre«rnti). la pos«ibilila e la 
nrcr«*ita della collaborazione 
anche nve csi«lano partial! di-
vrrgenze. I^i conferenza di Kar
lovy Vary e tiata aatilat ajarlir 
per queata. 
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