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Cominciati a Varsavia i colloqui politici del Presidente francese 

De Gaulle auspica un'azione 
franco-polacca per il Vietnam 
II Presidente ha ribadito I'intangibilita delle frontiere della Polonia — Le conversazioni si svol-

gono nel massimo riserbo — Lunedi De Gaulle incontrera Gomulka e parlera alia Dieta 

VARSAVIA — II presidente De Gaulle (a sinistra) consegna a Gomulka la Legion d'onore 

Dal nostro corrispondente 
VARSAVIA. 7. 

Con quasi due ore di colloqui 
attorno al tavolo ovale del Hel-
vedere. dalle 10 alio 12. De Gaul
le e Ochab assistiti dal ministro 
degli Estcri Couve de Murville e 
da (|uello dell'Istm/ione Alain 
Peyrcfitte. da una parte, e dal 
prjrno tnini.stro Cyrankievvic/. 
dal ministro degli Esten Rapacki 
e <la quello del Commercio e.itero 
Tiompezynski dall'altra. liantio 
dalo il via .stamane alio comer-
sa/ioni franco polacehe the con-
tiniu>ranno lunedi prossimo dopo 
la visita die il Generale fara a 
Cracovia, Katovice o Gdnsk. e 
Miprattutto dopo le piolusioni die 
il Presidente francese e rr.ollo 
prohahilmentc il compagno Go 
mulka JHT parte polacca ter-
ranno dinanzi alia Dieta. c E" 
da molto tempo che viagfiio — ha 
detto De Gaulle sedendosi al ta
volo dj fronte a Ochab — ma non 
sempre in luoghi cosi simpatici 
come Varsavia >. Con questo 
eomplimento rivolto nll'ospite il 
generale De Gaulle ancora una 
volta ha voluto sottolineare lo 
spirito con cui c venuto a Var
savia e manifestare anche nella 
forma quello che sembra gift 
oggi manifesto nella sostanza. 

Vn viaggio e iin incontro non 
certo formali ma pieni di valori 
politici positivi per la sicure/za 
c per la pace, e che forniseono 
un esempio del come si possa 
effettivamente tentare l'apertura 
dt un cammino nuovo nei rap
porti fra l'Est e l'Ovest per una 
r.uropa che sia in prado di ga-
rantire la propria sicurezza e 
la propria tranquillita. La linea 
su cui si svolenno i colloqui ci 
pare infatti che si munva su 
questo terreno non solo sui pro
blemi brucianti del Vietnam e 
del Medio Oriente. che liannn 
occupato una parte eonsiderevo-
le delle ospo=izioni fatte stani.i-
ne sia da Ochab che dal Rene-
rale De Gaulle, ma anche sui 
problemi europei e particolar-
mente su quello tedcsco. che c 
stato praticamente al centro di 
questo primo incontro. De Gaul 
le a questo proposito nella sua 
r<;posizione e partito dalla sotto^ 
linoatura della formula oramai 
nota e secondo la quale * la Hi-
stensione, l'inte'a e la coopcra-
zione sono le condizioni per giun-
cere ad un accordo sulla sicu 
rfzza curoiXM ". Per quello che 
ripuarda la Germania effli ha 
dctto che so 1'autodeterminaznv 
ne e un criterio basilare della 
politica internazionale, i tedescht 
non hanno ancora avuto. <=rcondo 
Int. il modo di esprimere se 
stessi. La divisione della Ger
mania — secondo il Generale — 
c una condizione anormale e fin-
chc non si risolvcra questo pro-
blema non ci potranno essere ac-
cordi piu generali. Per risolvere 
II problema. continua il Gene-
rale. occorre che vi sia un ac
cordo tra i tedeschi stessi. con 
fintesa dei popoli europei del-

Test. del centro e dell'ove->t. Un 
accordo d'altra parte che « non 
jxme il problema delle frontiere, 
che devono restare quelle che 
K(»no e non pone il problema de
gli armamenti atomici ». 

Ochab |>er parte sua ha detto 
the <r la Polonia non e contraria 
alia normali'/za/.ione tlei rapporti 
con la HFT * ma per fare cui 
devono verificarsi cambiamenti 
cent-ret i nella cosiddetta politica 
oiientale di Honn e che « le ap-
jiiiien/e e i gesti non soddisfa-
1:0 -.-. Questi cambiamenti. iier la 
Polonia, come e noto. si identifi-
t'JMio con la nece.sOta che Houn 
ricono-;c.i lin.ilmente la realta 
europea e. tome ha precisato il 
portavoce poiacco IH>1 riferire ii 
punto di vista della Polonia. com-
prenda che il proccsso e le for
me della unifica/ione sono un 
problema che interessa princi-
palmente i due Stati tedeschi, 
the deve rinunciare alia prete-
sa di rappresentare l'intero po-
polo tcdesco. e cessare la sua 
politica di i-.olamento della RDT 
e di ingerenz.a ncgli affari in-
terni di questo Stato. 

In questo due esposizioni b fa
cile vederc una stessa sincera 
preoccupazione per la soluz.ione 
del grave problema tetlesco. II 
Generale. come era da atten 
dersi ha evitato abilmcnte di 
urtare la suscettibilita dei cir-
coli di Bonn piu che mai viva 
in questi piorni. rifacendosi alia 
formula della autodeterminazio-
ne. Non sfugge tuttavia la sotto-
1-neatura della nocessita che i 
tedeschi stessi debhano risolve
re il problema della unifica/ione 
e sopraltutto il ribndimento chin 
ro e netto dei due capisaldi di 
una politica che sta particolar-
mente a cuore ai «uoi interlo-
cutori polacchi: le frontiere non 
«i toccano. la Germania di Bonn 
non deve entrare in nossesso 
degli armamenti atomici (a que
sto proposito il cenerale si e ri-
ferito apli accordi di Paripi del 
10i4). Come cottolineano stamane 
a'cuni piornali polacchi (t Kiil-
tura »•) * per la Polonia il pro
blema piu importante e quello 
di consolidare le forze della Ke-
pubblica democratic;! tedesca. 
sua alleata •*. La Francia d'al
tra parte non riconosce la HDT 
ma. secondo ouesto stesso cior-
nale. « puo influire sulla RFT ». 
r soprattutto a differenza di al-
tri Stati Occidentali « ha un pro-
fondo, si pofrebbe dire istintivo 
stnso del JHTICOIO tedcsco* Xe 
potrebbe nuindi derivare. mal-
prr.do le divercenze. iina suffl-
e'ente piattaforma per un dia-
loco politico e una coonerazione 
che del resto lo stesso De Gaul
le ha aiiMiicato chiaramente nel 
suo discorso di ieri sera quando 
ha affermato che « l'avvenire dei 
due Paesj esipe che si orcaniz-
zino le loro reciproche relazioni 
politiche. in maniera da potersi 
conMiltano repolarmente su tirtti i 
problemi *. 

< In un mondo in picno movi-
mento — ha prosepuito De Gaul

le — e che permane pericolo.so. 
nulla e stabilito una volta per 
tutte. E quindi polacchi e fran-
tesi debbono sentire, al di la 
delle difftvenze che possono 
cieare le circostanze del mo-
it ento. la necessita di avvici-
narsi, non solo per rispondere 
alia spinta dei nostri sentimen-
ti. ma anche per soitenersi a 
vicenda |H?r una ciKiperazione 
i: piu diretta possibile ». 

De Gaulle ha reso (piindi alia 
Polonia un riconoicimcnto pieno 
del suo peio e del suo i nolo 
ouropeo e mondiale. « In un mon
do die deve essere di e(|iiili-
brio e di indipenden/a voi siete 
un popolo che deve essere ri 
|:nma fila. voi siete una realla 
popolare, solida. rispettabilo, po-
tente ». Sui problemi del Viet
nam e del Medio Oriente. come 

(Telefoto A. P. - I" « Uinta >) 

ditevanio all'inizio. i due uomi 
ni di Stato non si sono soffer-
inati a lunpo anche perche esiste. 
nella condanna deirappressione 
americana e di uuella israehana. 
una evidente concordanza di 
punti di vista. Occorre tuttavia 
sottolineare Taccenno fatto ieri 
sera dal penerale circa Teven-
tualita e la possibilita di una 
ini/iativa coir.une |>er il Vietnam. 
v I.a Francia |>er i molteplici le-
p.imi the ha con l'lndocina. e la 
Polonia. per lo posi/ioni the ha 
nella Commissione tii controllo 
i.'iternazionale. potreb')ero agire 
in connine per pone line al 
massacro del Vietnam se un 
pinrno so ne prosentasse l'occa-
Mone 2>. 

Franco Fabiani 

Anche il sen. Morton si dissocia da Johnson 

Ho sbagliato adapprovare 

ibombardamenti sulla RD V 
II governatore Romney: la Casa Bianca non ci dice la veri-
ta sui Vietnam - Manovre di Goldberg alle Nazioni Unite 

Le forze USA aumentate di 45.000 unita 
WASHINGTON. 7. 

II scgretario USA alia Di-
fosa, McNamara. ha annun-
ciato oggi l'invio di altri -45.1KIO 
soldati nel Vietnam; tali ef 
fettivi compongono le sole due 
brigate della 101. divisione 
aviotrasportata che ancora nop 
si trovavano nel Vietnam. Co-
si ora la divisione al comple-

to partecipera alia guerra di 
afigressione. In pari tempo — 
ha detto il ministro — viene 
creata una miuva divisione 
dell'esercito ameriennu: la so 
sta di fanteria. che portera 
a tliciannove il numero totale 
delle- divisioni che compon 
gono le forze armatc ameri 
cane di terra. Anche la for-

III piano di pace 
i degli americani i 

L'agenzia americana As
sociated Press ha trasmes 
so ier i , a proposito dei pre-
sunt! « progelti di pace» 
americani per II Vietnam, 
II seguente dispacclo che 
pubblichiamo senza com
ment!. 

WASHINGTON. 7. 
Funzlonari del governo 

americano pensano di ave-
re trovato la panacea per 
giungere ad una soluzione 
nel Vietnam. 

Ecco i punti di un pro-
gramma inteso a pacifica-
re il Vietnam meridionale: 

0 Arresto (non si dice co
me) da 4.000 a 5.000 ter
rorist! comunisti per ren-
dere decisiva la campagna 
anti-guerriglia. 

% Revisione dell 'attuale si-
stema gludiztario e legisla
tive sudvietnamita per el i-| tivo sudvie! 

minare I cavi l l i legal! che 
permettono ai terrorist! di 
sfuggire al processo. 

% Creazlone dl piu tr ibu 
nali e giudici per giudicare 
i sospetti di terrorismo (se
condo I funzionari ameri
cani molt! giudici sudviet-
namiti hanno paura di re-
cars! fuor! delle grand! 
citta a causa del pericolo 
Vietcong). 

0 Costruzione di career! a 
prova di evasione, prefer l-
bilmente su Isole. 

% Migl iorare la rete di in-
formatori t ra la popolazio-
ne per identif icare i ter
rorist!. 

I funzionari che hanno 
fornito queste indicazioni ai 
giornalisti hanno parlato 
nell'assunto che non sareb-
bero stati identi f icat i per 
nome. 

Saltato un deposito di benzina, mitragliate squadriglie di aerei 

Due fulminei attacchi del FNL 
a basi e battaglioni americani 

A Saigon otto dei dieci candidati civil! alle elezioni si accordano per un «fronte antigovernativo» 

SAIGON. 7 
Due violente battaglie si so

no svolte nelle ultime 2A ore, 
nel Vietnam del sud. nella 
zona tenuta dal corpo dei cma-
rines >. che ha subito due pe-
santi sconfitte. Tutte le basi dei 
c marines », a ridosso della zo
na smilitarizzata del 17. paral
l e l sono state aneh'esse attacca-
te con le artiglierie e con i 
mortai. 

Sui piano politico, invece. a 
Saigon va registrata l'affenna-
zione di otto dei dieci candida
ti civnli alia «presidenza > di 
voler formare un c fronte anti
governativo > un.to. A questa af-
fermazione non si e per6 asso
ciate Tran Van Huong, sui qua
le gli americani puntano per far-
ne un «primo ministro civi
le > che darebbe cos! una ul-
teriore verniciatina democrati-
ca al regime dei militari. Si £ 
astenuto anche il candidato del 
partito nazionalista di e3trema 
destra Dai Viet, che nei giorni 
scorsj era considerato come so-
stenitore di questa iniziativa. 

Ecco le notizie disponibili sul-
le battaglie. L'attaeeo alia base 
di Tuy Hoa. che e una delle 
principal! mstallazioni america-

Un commento delle Isvestia alle nuove manovre americane 

L'ONU NON DEVE SERVIRE 
A C0PRIRE L'AGGRESSIONE 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 7. 

Dang Thi. vice pres.tlente 
della Commissione del Piano 
econom^o della RDV che ha 
fuidato la delegaz.one di Hanoi 
nelle trattative appena conclu-
sesi per lo sviluppo della col-
teborazione tecnico-sc:entifica 
fra la Repubblica democrauca 
vietnamita e l'Unione So'.ietica 
(un'altra trattativa fra i due 
Paesi e in corso a Mosca. quel-
la per gli scambi economici per 
il 1968). ha tL-chiarato ieri sera 
a Leningrado che «l'aiuto del-
l'Unionc Sovietica per il raffor-
zamento delleconomia nazionale 
e della capac;ta difensiva della 
RDV aumenta di continuo >. t A 
^iosca. ha poi soggiunto. abba 
mo avuto incontn amichevoli. 
fraterni. rapid) e pos:tivi ». 

Proscgue intanto nella stampa 
soviet ica la pubblcazione di 
comment! sui nuovo programma 
del Fronte di Liberazione del 
Sud Vietnam, c Parallclamcntc 
alia lotta armata contro gh ag-
grcssori americani — afforma 
•d esempio Tempi Xuori di sta-

— il Fronte porta avanti 

una politica diretta a sviluppare 
e a consolidare i legami con 
tutte le forze che hanno nolle 
loro man: il future del Slid V.et-
nam ind.pendente, democratico. 
rvicifico e neutrale. I! Fronte e 
il solo autent:co rappresentante 
del pop>>'o sudvietnamita e il 
suo prestigio cresee nel Paese 
c all'cstero. Alia base del nuovo 
programma e'e la consapevotez-
za che gli aggressori americani 
non possono obbligare con la for-
za e la coercizione le masse 
popolan a seguire il crudele re
gime fantoccio che Washington 
ha creato per trasformare il 
Paese. in violazione degli ac
cordi di Ginevra. in una co-
lonia e in una base militare >. 

Le lsrestia prendono posiz.one 
intanto contro il tcntativo degli 
Stati Uniti di porre la questione 
vietnamita di fronte all'OXU. 
I^i proposta. r.corda il giornale, 
e stata avanzata il 20 ago^to 
ycorso da Goldberg, rappresen-
tante americano all'OXU. in una 
intervista a un giornale di Saint 
Ixmis. Successivamente la Casa 
Rianca. pur affermando che gli 
Stati Uniti non prenderanno ini-
ziative al riguardo, ha detto di 

vedt-re con favi>re !a co>a. =pe-
c.ficando che spet:a ad altr: 
paesi avanzare propose concre
te. « Le propo>:e atte^e tarda-
no pero a venire — affermano 
le 1srest;a — e la co^a e conv 
prens.b:Ie giacche lOrganizza-
zione delle Nazioni Unite non ha 
dawero nulla a che vedere col 
prob'.ema vietnamita. che P*JO 
e deve essere risolto nel quadro 
degli accordi di Ginevra >. 

I.a ver.ta e che «i politicanti 
americani. battuti nella jungla 
vietnamita. vorrebbero trasfor
mare la loro avventura in una 
guerra collettiva chiamando in 
causa i loro alleati della XATO 
e della SEATO. Ma i partners 
degl; Stati Un;ti sono riluttanti. 
Ecco allora perche la band.era 
b!u dell'ONU nveste oggi una 
imp»>r:anza tutta particolare per 
Washington ». 

E" dunque necessario — con
clude il giornale — d.chiarare 
formalmente agli aggressori a-
mericani che 1c Xazioni Unite 
non sono state create per fare 
da paravento ai crimini da cssi 
nerpetrati nel Vietnam >. 

a. 9-

ne nel Vietnam (e stata costrui-
ta tra il iugiio 19G6 e il luglio 
scorso con una spesa di 50 ou-
lioni di dolian) e cominciato. 
quando, a mezzanotte, un re-
parto del FNL faceva saltare 
in aria un deposito di benzina 
a sud della base. Un'ora dopo. 
i omrtai del FNL cominc.avano 
a battere il comando distret-
tuale coilaborazionista di Hieu 
Xuong, ad un chilometro e mez
zo dal penmetro esterno della 
base. Contemporaneamente. al-
tre unita attaccavano diretta-
mente la base, dirigendo raffiche 
di armi automatiche contro tre 
squadriglie di € F-100 Supersa-
bre >. Gli amencam dieono che 
gli aerei non hanno subito dan-
ni ma la cosa. data la preci
s ion di questo tipo di attacchi 
vietnamiti. appare altamente im 
probabile. 

La seconda battagiia si & svol-
ta di nuovo nella zona di Tarn 
Ky. dove le unita americane 
da van giorni non sanno piu 
da che parte voltarsi. data la 
violenza e la rapidita dell'azione 
del FNL. Oggetto dell'attacco 
sono stati stavolta due batta
glioni di « marines > impegnati 
in un rastrellamento in una zo
na di nsaie. Un primo coniatto 
era stato stabilito nel pomeng-
gio di ieri. 

A sera la situazione per g j 
americani era diventata tanto 
drammatica che dovevano essere 
fatti affluire dei rinforzi. Gb 
scontn. spesso corpo a corpo 
sotto la luce violenta dei ben-
gala lanciati dagli aerei USA. 
duravano quasi tutta la notte. 
Oggi i portavoce ammettevano 
che i « marines > avevano per-
duto < almeno 36 morti e 152 
fenti >. E" dunque evidente che 
le perdite. in realta, sono state 
mo'.to piu elevate. 

Una pattuglia di soldati USA, 
compoia di otto uomini, maa-
data in perlustrazione 42 km. a 
sud-est di Saigon, e stata an-
nientata dai vietnamitL 

U comando USA ha intanto 
ammesso. per la settimana con 
clusasi il 3 settembre. la per-
d.ta d: 157 morti. 1-588 fenti e 
tre dispersi. II b-.lanc.o ufTioia'.e 
delle perdite USA daU'imzio del 
raggress;one fino al 3 settem
bre e il seguente: 12 837 morti. 
80.179 fenti. 738 d:?persi. Anche 
considerando < onesto» questo 
bil2tico. esso non n'flette inte-
ramente il eosto in oomim del-
raggressione: i feriti morti ne-
gli ospedali non venzooo infatti 
calcolati. e non vengono contati 
i morti e i fer.ti per cause non 
direttamente be'Jiche. Anche co-
si. tuttavia. si tratta sempre di 
circa un quarto del corpo di 
spediz'ooe US* nv>5«o fuori com-
battimento dal FXL. 

Nelle ultime 24 ore gli aerei 
americani hanno efTettuato c «>1-
tanto» una wssant na di incur 
sioni sui nord. sui quale infuria 
il roaltempo. Ma. in eompen^o. 
si sono «pinti fino a 40 km. dal 
confine cine«e. I R 52 hanno con-
tinuato a battere la zona smi
litarizzata del 17" parallel, 

II regime coiaborazionista sta 
intanto procedendo rapidamente 
ad una operarone intesa all'iao-

lamento dei candidati civnli e 
soprattutto delTavv. Truong Dmh 
Dzu, secondo classificatosi nelle 
< elezioni»: oggi gli ha impe-
dito di tenere. insieme ad altn 
cand;dati civili, una conferenza 
stampa nella sede dell'assemblea 
nazionale. ed ha cominciato a 
spargere voci di c inteliligenza 
col nemico>. affermando che se 
egli ha avuto tanti voti e stato 
perchd il FNL ha dato la diret-
tiva di votare per lui. 

Truong e gli altri sette can
didati che si sono uniti a lui 
hanno dovuto parlare col gior
nalisti aH'aperto. sui gradini 
dell'assemblea. Hanno consegna-
to loro una dichiarazione scntta 
in cui affermano di non rico-
noscere i risultati delle elezioni. 
e ne chiedono di nuove. 

Tra i fatti che dimostrano la 
frode: — A Saigon sono state 
distribute meno schede di vo-
tazione del necessario. sicche il 
20 per cento degli elettori non 
ha potuto votare: — molte sche
de erano sbagliate: — A Can 
Tho. nel Delta del Mekong. U 
conteggio dei voti e stato frau-
dolento: — In molti seggi H nu
mero dei voti d risultato supe-
riore a quello degli eletton 
iscritti. 

U Shandan. ad Hanoi, scrive 
che «in verita non vale la pe-
na di discutere sulla natura 
fraudolenta delle elezioni di Sai 
gon. Johnson stesso non ignora 
nulla della farsa che egli stesso 
ha montato._ Impegolatosi in un 
cerch.o vizioso. Johnson si di-
mostra sempre piu stupido. Pri
ma o dopo la farsa delle ele-
z.oni. Th:eu e Ky continuano ad 
essere i capofila dei traditori. 
e gli agenti deirimperialismo >. 

e Per avere sei milioni di elet
tori — scrive il giornale — e 
necessario controllare almeno 12 
milioni di persone. Poiche il 
Vietnam del sud ha 14 rruboni di 
abitanti ed i due terzi sono con-
trollati dal FNL da dove Thieu 
e Ky hanno mai potuto trovare 
i loro sei m lioni di eletton'' > 

Parigi 

Una intervista 
di J. P. Sartre: 

non siamo 
informal! 
sulla Cina 

PARIGI, 7. 
In una intervista concessa a 

Radio Lussemburgo. Jean Paul 
Sartre ha risposto a questioni 
relative a vari problemi di at-
tualita. Richiesto di esprimere 
la sua opinione sulla situazione 
c.nese. 1'illustre uomo di cultura 
ha soprattutto insistito su! fatto 
che le informazioni pervenute 
dalla Cina in questi ultimi tem
pi sono vaghe. contraddittorie. 
spesso ina'.tendibili: < Non sia
mo as«oIutamente informati ^ 
Sartre ha detto. e pertanto si e 
dichiarato nella impossibility d: 
pronunciarsi con una presa di 
posizione definita su «questo 
innuendo mov.mento che ha evi-
dentemente un profondo s:gni-
ficato. che lui a^petti negat.Vi e 
molto probabi.mente anche un 
crande aspetto po!;itivo>. 

Interpellate sui processo cele-
brato tempo fa in URSS a ca-
rico degli scnttori Siniawski e 
Daniel. Sartre ha detto: c Pen-
so che le autonta sovietiche 
non abbiano saputo risolvere i 
grandi problemi dei rapporti fra 
il partito e gli intellettuali: un 
rapporto di critica e di Iiberta. 
c nello stesso tempo di disci-
pl.na. che deve essere trovato 
e del quale non hanno ancora 
^oporto il significato. cio che 
rappre.-enta evdentemente una 
contradd zione da superare i. 
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mazione di questa nuova divi 
sionc appare in connes.sione 
con il numero crescenle di uo
mini che la folle scalata nel 
\'ietnam continua a richiedere. 

Mc Namara ha anche after 
mato che in territorio vietna 
mita verra creata una barriera 
di rcticolati e cellule fotoelet-
triche, per impedire la cosi-
detta « infiltrazione dal nord ». 
Probabilmente in termini con-
creti questo disegno e solo ri-
dicolo, ma esso serve a illu-
strare una volta di piu l'osti-
nazione eon cui gli americani 
si attengono alia loro tesi se 
condo la quale il Vietnam nun 
sarebbe una sola nazione. II 
ministro tlclla Difesa ha anche 
polemizzato con varie dichia-
razioni di critica al governo 
fatte nei giorni scorsi da vari 
esponenti jxilitici. A queste di 
chiarazioni del resto aitre se 
ne sono aggiunte oggi. 

Un altiu esponente di pri
mo piano dell'opposizione re 
pubblicana ha dichiarato oggi 
di considerarc « un errore > 
Tappoggio dato in passato al-
l'aggressione aerea contro la 
Repubblica democratica viet
namita. Si tratta del sena-
tore Thruston Morton, porta 
voce repubblicano di politica 
estera al Congresso e soste 
nitore dell'ala « moderata i 
del partito. « Pensavo — ha 
detto in un'intervista il sena 
tore — che questi bumbarda 
menti avrebbero ixirtato Hanoi 
a! tavolo delle trattative nel 
giro di sei mesi. Ma mi sba 
gliavo ». 

II senatore Morton ha pro-
posto che il governo modifichi 
radicalmente la condotta del
la guerra. evacuando l'ottau-
ta per cento del territorio 
sudvietnamita e cercando di 
« pacificare ^ solo il residuo 
venti per cento. In tal modo, 
le truppe americane di stanza 
nel Vietnam potrebbero «r i -
dursi della meta », e limitarsi 
ad azioni difensive. 

A sua volta. il governatore 
del Michigan e possibile can
didato repubblicano alia pre
sidenza. George Romney. ha 
accusato la amministrazione 
Johnson di fornire «informa
zioni inesatte » sull'andamento 
della guerra. A Romney. che 
parlava in una conferenza 
stampa. e stato chiesto se 
non setitis&c di « dovere delle 
scuse» al generale Westmo
reland, comandante supremo 
americano nel Vietnam del 
sud, per aver detto di essere 
stato sottoposto ad un < la-
vaggio del cervello > durante 
la sua visita nel Vietnam, nel 
1965. « No ». ha risposto Rom
ney. Ed ha aggiunto: < Quan
do andai laggiu. tutti mi dis-
sero che era una guerra dei 
sud vietnamiti e che noi ame
ricani ci limitavamo ad aiu-
tare i sud-vietnamiti, ma non 
avremmo preso in mano la 
situazione. Ebbene: le cose 
sono andate diversamente >. 

Tanto le dichiarazioni di 
Morton quanto quelle di Rom
ney accreditano l'ipotesi se
condo la quale i repubblicani 
moderati starebbero elaboran-
do una strategia elettorale 
fondata sui ripudio della linea 
vietnamita di Johnson. 

Attacchi alia politica presi-
denziale sono venuti anche 
ieri dal senatore Robert Ken 
nedy. in un discorso pronun-
ciato a Peaughipsy. nello Stato 
di New York. < Abbiamo co-
struito una politica estera ba-
sata sulla retorica dell'antico 
munismo — ha detto il sena
tore — e ci siamo trovati in-
trappolati in tale retorica 
quando il monolite comunista 
ha cominciato a sbriciolarsi ». 

La possibilita che la Casa 
Bianca ricorra ad un enne-
simo tentativo diversivo e 
stata evocata stamane dal 
j\'eu» York Times, il quale si 
dice informato che sono in 
corso consultazioni tra il de-
legato americano all'ONU. 
Goldberg, e i delegati di 
€ paesi alleati >. in vista di 
un'azione del Consiglio di si 
curezza. Secondo Ic informa 
zioni del giornale. si tratte 
robbe di proporre al Con 
siglio la definizione di alcuni 
« principi guida » per un'even 
tuale nuova conferenza inter
nazionale sui Vietnam. 

H primo di tali c principi >. 
che concerne le condizioni per 
un armistizio. ripropone in> 
plicitamente la tesi secondo la 
quale i partigiani sud vietna
miti sarebbero da considerar-
si «forze del Vietnam del 
nord» : si chiede che tali 
«forze a. al pari di quelle 
americane. operino un simul 
taneo sganciamento. Gli altri 
due «principi » sono il c ri-
spetto delle frontiere interna 
zionali dei paesi ennfinanti • 
della zona smilitari77ala » Ira 
i due Vietnam e la « soluzione 
del problema della rinnifica 
zione da parte dei popoli dei 
due settori. senza ingerenza 
straniera ». Nessuna menzione 
viene fatla del problema-
chiave della cessazione dei 
bombardamenti sulla RVD. 

DALLA PRIMA 
Moro 

la sicurezza che cssa procu-
ra, e la schietta e profonda 
vocazione del governo e del 
popolo italiano ». Una dichia
razione voluta e forzata. co 
me si vede. di «leal ismo» 
atlantico. 

Un silenzio altrettanto volu 
to b stato quello relativo al 
reoonte conflitto medio orien 
tale e ai problemi che esso 
ha aperto. Alia Fiera di Bari 
partecipano la RAU. la Siria, 
il Marocco. la Tunisia, la Ju
goslavia e Israele: ci si aspet-
tava che Moro cogliesse que-
st'occasione per dire qualcosa 
sui c punto d'incontro > che 
l'ltalia puo rappresentare nel-
l 'area mediterranea. invece 
nulla. 

II discorso. dicevamo. e sta 
to quasi soltanto economico 
ed e piaciuto ad Agnelli. Moro 
ha delineato quel che — con 
ritardato e pallido kennedismo 
- ha definito la « nuova fron 
tiera » italiana. Frontiera for-
se di riforme, di attua/ione 
di almeno una parte dei tanti 
e tanto strombazzati program 
mi del centro sinistra? Nem 
meno per sogno. I cardini del
la prospettiva judicata da Mo 
ro sono tre: 1) allargamento 
delle dimensioni aziendali al 
fine di rendere « durevolmen-
te competitive % le nostre in 
dustrie a livello europeo e 
mondiale: 2) sviluppo della ri-
cerca scientifica e croscente 
rinnovamento tecnologico de 
gli impianti; S) reali/zazione 
di un'organica politica regio 
nale. II primo punto e stato 
citato dopo por-o da Agnelli 
circondato da alcuni giorna 
listi. come « un impegno nuo 
vo e molto interessante». E 
si capisce. dato che Moro ha 
parlato di un impegno « a non 
contrastare e anzi a favorire 
il processo di concentramento 
delle imprese private, sulla 
base di un responsabile reali-
smo». Nessun cenno al pro 
blema del controllo pubblieo 
degli investimenti privati 

In tema di politica regiona 
le (ignorata la programmazio 
ne regionale e I'attua'/inne 
delle Regioni). Moro ha par 
lato di riequilibrio citando per 
il Mezzogiorno l'Alfa Sud e poi 
— con chiaro riferimento al 
progetto dell'Avio Sud — di 
cendo della c opportunita che 
siano localizzati nel mezzo 
giorno gli impianti delle indu-
strie ad alto contcntito tecno 
logico. specie se per la loro 
realizzazione dovessero esse
re richiesti il contributo e la 
assistenza pubblica >. Che co
sa significa esattamente que
sto accenno? Difficile rispon
dere: per ora si sa solo che 
il progetto Avio-Sud e stato 
lanciato dalla Fiat che in me-
rito ha avanzato precise ri 
chieste al governo. 

Moro nel complesso si 6 
detto ottimista; ha rilevato 
che in un anno 1'economia e 
passata a una fase di ripresa 
sicura: ha disinvoltamente su 
perato i drammatici problemi 
posti dalla nuova fase di 
espansione giungendo a valu-
tare positivamente le tragedie 
della emigrazione battezzate 
per 1'occasione con un comodo 
eufemismo: c mobilitn del la-
voro >. 

La linea di pieno appoggio 
e di sostegno ai grandi grup 
pi privati. senza piu nemme-
no i cenni verbali di un tern 
po ai necessari controlli pub 
blici e alia funzione dell'in-
dustria di Stato. c stata riaf-
fermata senza riserve: sara 
la linea elettorale della DC 
che ormai sembra voler defi-
nitivamente nibare il mestie-
re — per quanto almeno ri-
guarda la maggioranza doro-
tea — a Malagodi. 

Dicevamo di Gianni Agnel 
li. E' significativamente la 
prima volta che il c big > set-
tentrionale partecipa alia Fie 
ra di Bari. in mezzo al con-
sueto nugolo di notabili de-
mocristiani. Ha ascoltato tutto 
il discorso di Moro seduto ac-
canto a Petrilli. presidente 
deir iRI . alle spalle di Sara-
gat. Poco dopo ha presentato 
ad alcuni giornalisti la grande 
foto del plastico del nuovo sta-
bilimento Sicil F ia t che sor-
eera a Termini Imerese come 
risposta all'AIfa Sud. Che si 
tratti piu che altro di una mos 
sa di propaganda. Agnelli non 
lo ha nascosto: non piu di 50 
mila auto anno destinate al 
mercato siciliano e che in Si-
cilia verranno soltanto mon-
tate. Nel complesso un inve 
stimento di appena 7 miliardi. 

< Non ^ poco? » hanno chie-
sto; e Agnelli sorridendo ai 
giornalisti: cNoi dobbiamo 
investire entro i limiti della 
economicita >. Quel c noi > era 
la polemics con l'Alfa Sud. 
Del resto Agnelli, con la sua 
o^tentata soddi^fazione. ha di-
mostrato di avere gia otte 
nulo da Moro quanto vo!eva 
come coitropartita deirinizia 
tiva dell'IRI che alia Fiat. 
come e noto. non p'lacque af 
fatto 

La Fiera si concludera il 20 
settembre. Gli espositori s<»no 
piu di 8000. i paesi rappresen 
tati 37: tutti i paesi europei. 
praticamente. dell'Ovest e del-
l'Est, piu i paesi a rabi . afri-
cani. asiatici, e il Canada. I 
settori deU'esposizione sono 
quattro: beni strumentali. 
agricoltura. arredamento e 
abbigliamento. E ' ormai una 
Fiera importante, una fine 
stra sull'Est e sui mondo ara 
bo soprattutto Non per caso 
due giorni fa la stampa egi 
ziana citava I'esposizione co 
me il punto d'incontro fra po 
poli arabi ed europei. E' una 
funrione che sarebbe stato 
opportune sottolineare anche 
politicamente: ma Moro. co
me abbiamo detto. ha prefe-
rito ignorare il tema. 

Valentino 
te dell'Alfa Romeo Luraghi, 
il direttore generale della 
produzione Hardini. l'ammini-
stratore delegato Di Nola. Un 
cordiale benvenuto. una rapi-
dissima illustrazione dell'atti-
vita della fabbrica (che nac-
que per la produzione aero-
nautica e (wi si e affermata 
con autorita nel settore auto-
mobilistico) e via per la ra-
pida corsa fino alia cittadel-
la di Arose. 

Qui la Tereskova ha visi-
tato innanzitutto il museo — 
dove sono raccolti gli csem-
plari delle varie e talora fa-
mosc vetture prodotte dal 
100R ad oggi. dalle « nonne » 
cioe alio vincitrici di cam-
pionati mondiali - quindi le 
sezioni assomblaggio. \orni-
ciatura c montaggio. Dovun-
quo. liuigo il porcorso. o stata 
salutata dai lavoiatori con lo 
stesso affotto. con la stossn 
.schietto//a. Dopo il passag-
gio doll'osile figura vostita di 
az/urro. allorcho gli applausi 
si spegiiovano. il commento 
imtnodiato. siwntanoo era qua
si sempre lo stesso: * E' an
che bella. e simpatica ». 

Uno scambio di saluti con i 
rapprosontanti delle due com-
missioni interne — L'boldl. 
Rertolaso. Loasi. Santoni. I-a-
vazza, Morganti —; la lirma 
sui registro docli o«niti d'ono
re — « Valentina Tereskova, 
pilota cosmonauta dell 'l 'RSS » 
in fondo ad una fraso di iin 
uraziamento per tutti gli ope 
rai e i diligenti ~ ; inline 
CHialche slirn sulla pista di nto-
va a bonlo di una delle 
vetture piu voloci costruito ad 
Arcse Dapprima si e seduto al 
volanto un collaudatnrc. poi 
divertita ma un p<>' prooccu-
pata daM'inesperienza (« Pilo-
tarc un'astronave e un'al
tra cosa •*) ha guidatn la stes
sa Valentina. 

Accomiatandosi. il presiden
te Luraghi ha donato all'ospt-
te un mndello ricordo. un fou
lard. tin modellimt dell'auto 
piu popolare dell'Alfa e. f?a 
lanteiiu'iite. un fascio di rose 
rosso * Noi siamo davveio fo 
lici di averla avuta fra noi 
A suo tempo abbiamo seuuito 
con grande trepida/ione il suo 
volo c quindi ci 6 sombrato 
di ricovore una cara aniica. 
Quando tornera nel cosmo puo 
essere certa cho av ra fra noi. 
come in tutta Italia, molti ti-
fosi ». 

Da ultimo, lo stesso presi
dente ha annunciato alia Tere
skova che le sara offcrta — 
modcllino a parte — una vet-
tura autentica bianca, giacche 
una domanda precodonto. ap-
parentemente buttata li per 
caso. aveva fatto scoprire 11 
colore preferito dall'ospite. 

L'incontro eon le oiMraie 
della < Siemens * e stato al
trettanto cordiale. Centinaia 
di ragazze. tutte quelle t h e 
per un momento hanno potu
to Iasciare il lavoro. si sono 
strette intorno a Valentina 
per festeggiarla. Con molte. e 
in particolare con le rappre-
scntanti della Commissione 
interna. Rosa Carrante e 
Maddalcna Ix>catelli, che la 
bionda cosmonauta ha tra-
scinato affcttuosamentc con 
se, sottobraccio. per un trat-
to del giro attraverso gli im
pianti. il saluto c stato un ah 
braccio. 

E ancora con le operaie. In 
Tereskova ha fatto colazione 
nel grando salone della men-
sa aziendalc. Salendo dai va
ri reparti. prima di prendere 
il vassoio fumantc del pasto. 
ogni raga/za in grembiule ce
leste e corsa neH'angolo do
ve era seduta I'ospite. per dir-
le una parola gentile, per un 
cenno di simpatia. per \eder-
la almeno. 

II vicedirettore della Sie
mens, Gambaro. e il direttore 
del personale. Lconi. hanno 
dato il benvenuto a Valenti
na e le hanno donato un pic
colo apparecchio telefonico di 
foggia originate, che viene 
prodotto dalla stessa indu-
stria. e un divertente Pinoc-
chio da portare alia bimba 
nata dal « matrimonii spazia-
le > Tereskova Nikolaiev. 

Nel primo pomeriggio — 
appena il tempo di una bre
ve pausa — I'infaticabile V«. 
lentina si 6 recata presso la 
fondazione Carlo Erba per 
un altro incontro: stavolta con 
i rapprescntanti della cultu
ra milanese. Erano ad acco-
glierla il prof. Margaria. do-
cente di fisiologia neH"Ateneo 
ambrosiano. e il presidente 
dell'Istituto culturalc. profes
sor Sirtori. Sono intervenuti 
anche il rettore dell'Univer-
sita. prof. Polvani. e il se
natore socialista Arnaudi. 

In un ambiente completa-
mente diverso. dinanzi ad un 
pubblieo di intellettuali che 
pure 1'ha vivamente festeg 
giata. la Tcrcsckova ha man 
tenuto la stessa scmplicita. 
lo «tcs«o sorriso accattivante. 
la stessa di«involtura nel ri
spondere a qualunque doman
da. 

Alle 18. Valentina Tereskova 
e stata ricevuta a palazzo Ma
rino dal sindaco prof. Buca-
lossi. AH'incontro hanno par-
tecipato numerosi rappresen-
tanti del mondo uffidale. po
litico. intellettuale di Milano. 
alia cordialita dei quali ha 
fatto eco la numerosa folia 
che stazionava affettuosa e 
paziente in piazza della Sea-
la per salutare la prima don 
na cosmonauta. Vi e stato un 
breve cordialissimo scambio 
di saluti e di doni: il profes-
sore Bucalossi ha regalato a 
Valentina una medagiia d'oro 
coniata per I'occasione: la 
Tereskova ha ricambiato con 
il distintivo di smalto blu di 
cosmonauta che «da diritto 
— come ha precisato — a 
volare nella spazio cosmieo >. 
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