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Positiva conclusione del la visita di De Gaulle a Varsavia 

Francia e Polonia condannano 
I'aggressione USA al Vietnam 

A Barcellona e nei centri industriali 

Forti pro teste 
di lavoratori 
contro Franco 

II documento comune chiede il ritorno agli accordi di Ginevra e la fine 
dell'intervento straniero - Larghe convergenze sulla sicurezza europea, 
I'Oder-Neisse, il Medio Oriente - Divergenze sui metodi per risolvere 
i problemi europei - Gomulka, Ochab e Cyrankiewicz invitati a Parigi 

Dal nostro corrispondente 
VARSAVIA. 12. 

« Un nuovo clima e nato nei 
rapporti tra la Polonia e la 
Francia. Possiamo parlare di 
una volonta comune dei due 
paesi di cooperare per la pa
ce e la sicurezza dell'Europa 
e del mondo ». Cosi, illustran-
do ai ginrnalisti il testo delta 
dichiarazione comune franco 
polacca firmata stamane al 
palazzo del Belvedere da De 
Gaulle e dal Presidente Ochab. 
al termine dei loro colloqui. 
il portavoce polacco ha rias 
sunto il significato della visita 
del Presidente francese e de-
gli incontri e delle conversa-

Nuovo accordo 
di cooperazione 

fecnica fra 
URSS e RDV 

MOSCA. 12. 
L'Unione Sovictica e il Nord 

Vietnam hanno llrmato un nu& 
vo accordo per la cooperazione 
tecnica e scientiflca. La f.rtna 
di questo accordo — resa nota 
oggi — e stata apposta mentre 
nella capitate sovietica si trova 
un'altra delegazione nordvietna-
mita capeggiata dal vice primo 
ministro Le Than Ngi. per di-
scussioni su ultcriori aiuti dcl-
I'URSS alia RDV. 

zioni politiche che cgli ha avu-
to in questi sei giorni di visi
ta in Polonm. 

De Gaulle e ripartito da Var
savia poco dopo le 13 in aereo 
alia volta di Parigi. fatto se
gno ad una nunva calorosa ma-
nifestazione di amicizia e di 
simpatia. lasciando dietro di 
se la piena soddisfazione dei 
suoi interlocutor'!. « Le grandi 
concezioni del Presidente De 
Gaulle, di avvicinamento dei 
popoli europei — aveva detto 
infatti poco prima, uscendo 
dalla sala verde del Belvede
re il Presidente Ochab — so-
no state accolle in Polonia con 
grande attenzione. II continen-
te europeo ha una storia co
mune. comuni interessi. ha gio-
cato. gioca e giochera un ruo 
lo importante Annettcvamo 
molta importanza alia visita 
del Presidente De Gaulle La 
visita ha supcrato la nostra 
attesa. I popoli di Francia e di 
Polonia si sentono vicini. Cio 
e stato provato in questi gior
ni con gran forza agli ncchi di 
tutti. E' merito del Presiden
te in particolare, del suo mo-
do cordiate e diretto di indi-
rizzarsi al nostro popolo. del-
l'intercsse per i problemi del-
la Polonia e le opinioni del 
suo governo >. 

Piena soddisfazione dunque. 
per i risultati di una visita 
che viene ritenuta c fruttuosa 
e positiva ». che ha mostrato 
convergenze su tutta una se-

Scambio di proteste fra 

Pechino e Nuova Dehli 

Nuovi scontri 
al confine 

cino - indiano 
« Nuova Cina» denuncia «I'aggressione preme-
ditata » e afferma che 47 guardie di frontiera ci-

nesi sono state uccise o ferite 

NUOVA DELHI. 12. 
Le sparatorie cominciate 

ieri al confine cino-indiano fra 
il Sikkim e il Tibet, sono con 
tinuate con intervalli piu o 
meno brevi fino al pomeriggio 
di oggi. Da parte indiana si 
afferma che rinforzi stanno 
affluendo nella zona. L'inca 
ricatc d'affari cinese a Nuova 
Delhi e stato convocato al mi-
nistero degli Esteri indiano 
dove gli e stata consegnata 
una nota di protesta. nelia 
quale la resporcsahilita degli 
incident! viene attribuita alia 
Cina. Nella nota si propone 
anche un incontro dei coman-
danti delle due parti sul posto 
Nuova Delhi non ha fornito 
cifre circa le perdite subite. 
limitandnst a parlare di alcuni 
morti e feriti. 

L'agenzia Nuova Cma ha 
diffuso da Pechino dispacci 
nei quali denuncia energica 
mente « I'aggressione preme 
ditata > degli indiani ed affer 
ma che 47 guardie di frontiera 
cinesi sono rimaste uccise o 
ferite dal bombardamento del
le artiglierie indiane. L'agen 
zia aggiunge che un contrat-
tacco ha ccstretto le truppe 
indiane a ritirarsi. lasciando 
sul terreno morti. armi e mu 
nizioni. Anche il governo ci
nese ha inoltrato una nota di 
protesta al governo indiano 
Nel pomeriggio di oggi grup 
pi di manifestanti di modesta 
entita. si sono recati a piu 
riprese a proiestare davanti 
all'ambasciata indiana a Pe
chino. 

Colloquio 
di Pieraccini 

suirinterscambio 
italo - rumeno 

BUCAREST. 12. 
Le esperienze e le prospettive 

della pianificazione in Italia e 
in Romania nel qua tiro dei rap
porti tra i due paesi. con par
ticolare nferimento all'inter-
scambio.. sono slate esaminate 
oggi dal ministro Pieraccini (in 
visita ufficiale a Bucarest) e 
dal presidente del conrtato di 
Stato romeno per il piano. 
Berghianu. 

Venezuela 

Affentoto 
contro la casa 

del capo 
de'l'esercito 

CARACAS. 12 
Un attentato e stato compiu-

to oggi contro I'abitazione del 
generate Pablo Antonio Flores. 
comandante dell'esercito vene 
zuelano. Atcum sconosciuU han-
no sparato raffiche dj mitra 
contro Tedificio ferendo un mi-
titare del corpo di guardia. 
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rie di problemi internazionali e 
soprattutto sulla sicurezza eu
ropea. incluse le frontiere po-
lacche sull'Oder-Neisse. il con-
flitto in Asia e la crisi del 
Medio Oriente. 

Cid non vuol dire che le 
due parti siano pienamente 
d'accordo su tutti i problemi. 
ma — come ha affermato an-
cora il portavoce polacco — 
«si tratta di divergenze che 
concernono non la sostan?a 
bensl i metodi e il modo di ri
solvere i problemi europei >. 
Queste divergenze tutta via. 
continua il portavoce. non so
no fondamentali c se aggiun 
giamo che la discussione si e 
svolta in una atmosfera di 
piena comprensione e sinceri-
ta, ci6 che ha permesso di 
chiarire molti punti. Del resto 
— ha concluso — la reazione 
di certe capitali ai discorsi 
pronunciati durante la visita 
ci conferma in questa nostra 
soddisfazione >. 

Se la visita quindi aveva per 
scopo non solo quello di raf-
forzare i legami di ogni tipo 
che uniscono i due paesi ma 
anche di mettere in luce la co 
munanza dei punti di vista su 
numerosi problemi. alia luce 
della dichiarazione comune si 
puft dire che essa li ha piena
mente raggiunti 

Dtstenstone e collaborazione 
europea — Sottolineando che 
< esiste una eguale preoccupa-
zione per assicurare la pace 
in Europa ». la dichiarazione 
afferma che «una attenzione 
particolare e stata dedicata al-
TEuropa e ai suoi problemi per 
riconoscere da una parte e dal-
1'altra che la tendenza sempre 
piu generate che porta i pae
si del continente a sviluppare 
le loro relazioni sul piano po
litico. economico. cSfcurale. 
tecnico e scientifico va inco-
rageiata tra tutti i paesi del 
continente >. 

Sicurezza europea — Francia 
e Polonia hanno un interesse 
essenziale. secondo il docu
mento. a che si trovi tra tutti 
gli interessati una soluzione di 
questi problemi nel rispetto 
della snvranita nazionale. del-
1'integrita territoriale. della 
rinuncia all'impiego della for
za e del non intervento negli 
affari interni di ciascuno Sta
to La possibility della con-
vocazione di una conferenza 
europea sulla sicurezza e sta
ta evocata pertanto in questa 
prospettiva sottolineando alio 
stesso tempo che una collabo
razione sempre piu stretta tra 
Varsavia e Parigi costituisce 
un contributo positivo alia cau
sa della distensione. dell'inte-
sa e della pace in Europa. 

Germania — A questo pro-
posito si e dell'opinione che i 
progressi gia compiuti sulla 
via della distensione permet-
tono di auspicare una evoluzio-
ne che dnvrebbe creare pro-
gressivamente le condi>:ioni 
necessarie aU'esame e alia so
luzione delle questioni della si
curezza e dei grandi problemi 
che si pongnno ancora all'Eu-
ropa: prima di tutto quello 
tedesco \j\ soluzione di que
sto prohlema. secondo la di
chiarazione franco - polacca. 
non puft awenire che con I'ac-
cordo di tutti i paesi interes
sati 
Vietnam e Medio Oriente — 

I due governi condannano una 
guerra la cui continua inten-
sificazinne minaccia I'esistenza 
stes^a del popolo vietnamita. 
comprometfe la sicurezza dei 
paesi vicini e costituisce lo 
ostacolo principale alia disten
sione intemazionale. Sono con-
vinti che solo la fine dell'inter-
vento straniero e il ritorno aeli 
accordi di Ginevra del 1954 
permetteranno di mettere fine 
al conflitto e di salvaguardare 
il diritto del popolo vietnamita 
a disporre di se stesso Sul 
Medio Oriente f due govtrni 
hanno constatato che le loro 
conclii'sioni «nno « neH'insieme 
vidne » 

Rapport; bilateral! — Il do
cumento rile\-a le possibility 
esistenti per s\iluppare gli 
scambi commerciali. I'impor-
tanza di un allargamento del
la cooperazione scientifica e 
tecnica. il soddfcfaeente s\i-
Inppo degli scambi culturali 
tra i due paesi. 

Oggi tutti gli ambient! uffi-
ciali polacchi sono concordi 
neiraffeimare che la visita 
ha senza dnbbio aperto una 
nuova tappa nelle relazioni 
polacco frances? Cift trova una 
conferma non solo in quanto 
ahhiamo esqo«to piii sopra. ma 
anche nella deci^ione dei due 
governi d» «tenere con^ultazio 
ni regolari sulle questioni che 
interessano ' la • Francia^ e la 
Polonia. in vista di rafforzare 
la connerazione politica » 

Frattanto il presidente De 
Gaulle ha invitato a fare una 
vis'ta in Francia il comoagno 
Gomulka. il Presidente Ochab 
e il Primo ministro Cyrankie
wicz. L'invito e stato accolto 
e la data della visita verra 
concordata per vie diploma-
tiche. 

Franco Fabiani 

La conferenza africana 

KINSHASA - Sono continuati ieri a Kinshasa i lavori della quarta sessione della conferenza 
al « vertice a dell'organizzazione dell'Unlla afrtcana (OUA). A presidente della sessione e stato 
eletto il generate Mobutu, presidente del Congo-Kinshasa; i president] del Ciad, della Zambia, 
della Liberia, del Ruanda, del Dahomey, del Ghana, della Mauritania e del Sudan sono stati 
invece nominati vicepresidenti. II premier sovietica Kossighin ha fatto pervenire un mes-
saggio augurale. Nella foto: un momento della riunione di ieri 

La polizia ha effettua-
to venti arresti - Mani-
festazioni a Gijon (Astu-
rie), Las Palmas (Cana-

rie )e a Sabadell 

MADRID. 12. 
Numerose manifestazioni di 

protesta contro il regime fran-
chista sono avvenute ieri in 
diverse citta della Spagna. La 
polizia e intervenuta in forze 
disperdendo i dimostranti e 
arrestando venti persone. 

Particolarmente a Barccllo 
na, centinaia di • nazionalisti 
catalani hanno effettuato at 
contro della citta un corteo at 
griclo di « liberta » e « Franco 
no. Spagna si ». I poliziotti so 
no accorsi in massa e sono in 
tervenuti con la solita vio-
lenza per disperdere i demo 
cratici. Dimostrnzioni simili 
sono avvenute. sempre nella 
giornata di ieri. nella vicina 
citta industriale di Tarrasa. 
Manifestazioni di carattere 
^indacale si sono svolte anche 
a Gijon (Asturie). Î as Palmas 
fCanarie) e a Sabadell. 

Per quanto riguarda il pro 
blema di Gibilterra. it gover
no franchista ha annunciato 
che prossimamente saranno 
prcsi nuovi provvedimenti per 
isolare la colonia britannica. 
II blocco completo delta fron 
tiera tra Spagna e Gibilterra 
sarebbe considerato ormai 
certo. 

Fronte unitario contro i colonialisti inglesi 

ADEN: ACCORDO FRA I DUE 
MOVIMENTI NAZIONALISTI 

Cessa la lotta fra FNL e FLOSY - La citta paralizzata dallo scio-
pero generate - Un ufficiale e due soldati britannici uccisi 

Mosca 

La stampa sovietica 

attacca le posizioni 
annessionistiche di Israele 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 12. 

< Gli incontri che ho avuto a 
Mosca coj dirigenti sovietici — 
ha detto ad un giornalista delle 
"Isvestia" il ministro degli Este
ri egiziano Riad prima di parti-
re per il Cairo — hanno avuto 
un carattere realistico e co-
struttivo e hanno diraostrato 
i solidi legami esistenti fra la 
Uniooe Souetica e i paesi ara-
bi >. D ministro. che ien aveva 
avuto incontn con Breznev e 
Kossighin e che ocgi pnma del
la partenza. si era mcontrato 
di nuovo col suo collega Gro-
miko. ha poi confermato che al 
centro della nuova tomata di 
conversazioni sovietieo egiziane 
vi e <tato il prohlema delle mi-
sure da prendere per Iiquidare 
le conseguenze deH'aggressione 
israeliana 
' Altre indicazionl sulle posl-
zoni che fCnione Sovietica. in-
sieme aeli altri paesi socialisti. 
e a queili arabi prendera sui 
problemi del Medio oriente alia 
ormai prossima assembles stra-
ordinaria deH'OXTJ. sono con-
tenute nei commenti della stam
pa di Mosca. 

Cosi il commentator* della 
TASS Jun TiKsoski defmisce 
«estremistiche» !e dectsioni 
prese domenica scorsa dal go-
yerno israeliano di mantenere I 
territori occupati e di proporr* 
trattative dirette agli arabi sul
la base delle posizioni di forza 
strappate con la guerra-lampo. 
La verita e, continua il com-
mentatore. che i dirigenti di 
Tel Aviv non si fanno nessuna 
illusione sulla possfbilitl che i 

paesi arabi accettino il loro dik
tat: con una fraseologia paci-
fista essi tentano semplieemen-
te di nascondere i loro piani 
espansionistici- Su questa via 
non incontreranno perd che de-
lusioni. 

Altrettanto esplicito II Trod" 
che parlando del discorso di 
Eshkol a E] Kantara (net cor-

-so del quale il premier israe
liano ha parlato del canale di 
Suez come del <migltor con
fine naturale fra Israele e la 
RAU>) scrive: cgli aggressori 
devono mettersi in testa che 
verra I'ora della tiberazione di 
tutti i territori arabi attual 
mente occupati*. 

a. g. 

Uruguay 

Proibito 
il congresso 

latino - americano 
dei lavoratori 

MONTEVIDEO. 12. 
0 congresso latino-americano 

di unita sindacale dei lavoratori. 
che quest anno avrebbe dovuto 
aver hiogo a Montevideo, e stato 
proibito dal governo uruguayano. 
H decreto che sancisce tl prov-
vedimento e stato flrmato dal 
presidente della Repubblica Ge-
stida D congresso era stato 
promosso dalla FSM. 

Nostro servizio 
LONDRA. 12 

La pressione dei naziona
listi di Aden sulle truppe di 
occupazione britanniche va 
raffoivandosi. Una operazione 
di rastrellamento che i nru-
litari inglesi stavano .">ffet-
tuando net quartiere di Maal 
la e stata interrotta da un 
improvviso attacco con ba 
zooka e armi automatiche da 
parte delle forze di libera 
zione. Un ufficiale e un sot-
dato inglesi hanno perso la 
vita -in seguito alle ferite 
riportate in questo e in un 
precedente scontro durante 1a 
notte. La colonia e oggi p^ 
ralizzata da uno sciopero in 
detto dal Fronte di liberazio 
ne nazionale i cui uomim 
controttar>" ormai la maggio> 
parte delle regioni interne e 
(insieme al Ftosy) larghe 
porzioni della citta. 

Ad Aden le autorita ingle 
si sono praticamente pngio 
niere: il governo collabora 
zionista si e disintcgrato c 
ha cessato di esistere del 
tutto, 1 'esercito regolare ara 
bo (che svolge certe mansio 
ni di ordine pubblico) si tie 
ne in una posizione d'attesa. 
i partigiani vanno \stenden 
do il loro controllo strate 
gico della situazione e le 
trupDe britanniche (impazien 
ti, del resto. di vedere rea-
lizzata la decisione Ji riti 
rarsi. a suo tempo annuncia 
ta da Londra) sono iiichioda 
te in un infmttuoso e in-
soutenibile compito di inti 
guerriglia. . 

n governo i'i londra e an 
cora alia ricerca di una so 
Iuzione politica che gli per 
raetta di evac-nre la cola 
nia. A questo scopo avevi 
offerto la settimana scorsa 
al Fronte di Iiberazione na 
zionale di trattare le ?ondi 
zioni. che includano fra i'4l 
tro il mantenimento di certe 
basi militari (cnrtio ''-ola di 
Perim prospiciente Aden) sot-
to giunsdi7!One *)r!l.«:i IK^ 
Questa riclr.esta viene corte 
stata dai nazionalisti. 

Originariamente la propo 
sta inglese cercava di procu 
rarsi TacceUazione del Fron 
te di Iiberazione nazionale con 
la tattica di isolare o esclu 
dere il Flo-- A manovra ? 
fallita. I due grupii nazio 
nalisti hanno 'oncluso p-o 
prio ieri un accordo a non 
scendere ad alcun " atto Ji 
ostilita reciproca ma di unire 
invece le energie nella tot-
ta comune contro I'occupa.n 
fe n tentativo di scindere le 
due correnti nazionaliste fal-
lito cosi come piu difficile 
— sotto la rinnovata pressio 
ne unitaria delle forze ii Ii
berazione — risulta la ricer

ca inglese di conservare po 
sizioni d'influenza n \ nti di 
appoggio strategici nella 'o 
na dopo l'abbandono del ter-
ritorio da parte delle init.'i 
di truppe britanniche. 

L'Inghilterr ha dovuto pn»-
gressivamente abbandonare 
ogni iltusioi.o d'imporre uom. 
ni di sua scelta all'atto Jel 
la concessione detPindipen 
denza che (per i succe^si 
della guerra di lib»>ra/'i»n • 
c s a non pud piii procra^ti -
nare: e i partigiani di Aden 
si battono ora per rendem 
piena e completa. presentan 
dosi con un Lontj unitari > 
agli eventuali negoziati. 

Leo Vestri 

I ' U n i t d / mercoledi 13 settembrc 1967 

DALLA PRIMA 

Il PCI al governo: 
discutere in 
Parlamento 

ratteggiamento 
sulla CINA ail'ONU 

Come e noto il 19 settembre 
si a pre la nuova sessione del-
l'ONU. In proposito e stata 
gia annunciata la presentazio-
ne di una mozinne di diversi 
paesi per l'ammissione della 
Cina all'ON'U. II gruppo co 
munista del senato ha chiesto 
al governo di sottoporre la 
questione al Parlamento pri
ma di stabilire in modo defi-
nitivo la posizione da assume-
re ail'ONU su questa impor
tante questione. Nella richie-
sta il compagno senatore Mau-
rizio Valenzi ha fatto osser-
vare. inoltre. che tale richie 
sta e stata avanzata gia altre 
volte e I'ultima volta da! se
natore Vittorelli a nome del 
parti to socialist a. 

II Sottosegretario Zagari si 
e impegnato a rifeTire tale ri-
chiesta al ministro degli Este
ri e al governo. 

SvoJgendo la relazior.e sul 
bilancio della Difesa. nella re-
lativa commissione del Senato 
il dc Piasenti. oltre a fare un 
pancgirico del Patto altantico. 
ha parlato anche del «vuoto 
di potere » che si sarebbe a-
perto nel Mcditerraneo. la
sciando spazio al c progressi-
vo inserimento > dell'URSS. 

ARNUNCI ECONOMICI 

14) MEDICINA IGIENE L. SI 

4LA. SPECIALISTA vtfMra* palla 
dltfonzionl MSMatl. Oottor MA-
CLIETTA, vie Orluclo, 4t • Fh 
ranze • TeUfUXTI. 

Ferrovie 
con Saragat) e di Nenni (in 
cura a Ischia), sia perche 
Moro vuole evitare finchd 
sara possibile di essere coin-
volto personalmente nella 
vicenda. 

ECHI A LONGO Dopo, com. 
menti gia apparsl lunedl, an
che ieri uno del temi ai 
quali la stampa dedica mag-
giore attenzione resta quel
lo delte proposte di Longo 
per il superamento dei bloc-
chi contrapposti. Anche il 
Popolo e stato costretto a 
rivedere il suo primitivo ri-
fiuto di riferire e commen-
tare le tesi esposte dome
nica scorsa dal segretario 
generale del PCI a Mitano, 
e infatti ieri vi ha dedicatp 
il suo editoriale, firmato dal 
condirettore Amatlini. Secon
do il commento del Popolo 
— del quale trattiamo am-
piamente anche in sede di 
editoriale — nel discorso 
di Longo non si fa siifficien-
temente distinzione tra la 
« propaganda » e la « poli
tica ». « Infatti — scrive. a 
commento della parte cen-
trale del discorso di Mila-
no — la creazione di zone 
disatomizzate. la riduziono 
di armament! "in determina-
ti territori" (ossia un'eviden-
te nre-discriminazinne tra 
Stati e Stati) insieme con il 
varo di un patto di non ag-
gressione tra i due hlocchi 
rientrano negli strumenti 
propagandistico - dinlomatiei 
•snerimpntati ormai da an-
ni... ». II Popolo, senza pero 
dire quali sono state su one-
sti grandi tpmi della politi
ca internazionalp le eventua
li proposte o controprnposfp 
italiane. aggiunge che «di-
verso, invppp. e il discorso 
sulla progrpssiva collnhora-
zione economica tra FM e 
Ovpst », o conclude — in 
modo assai dogmatico — chp 
nulla ripscc «a dimostrare 
che ripotizzato sunprampn-
to dpi blocohi militari sara 
la consegtipnza P non la cau
sa di un difficilp ma inarrp-
stabilp processo di distensio
ne, del resto gia in atfo ». 
L'azione autonoma dcll'Ita-
Ha — secondo il Popolo — 
e resa possibile proprio dal
la sua appartenenza all'Al-
leanza atlantica: e anche in 
questo caso manca un rife-
rimento a fatti concreti 
(troppo facile una ritorsio-
ne da parte nostra: basti ner 
tutto il resto il ricordo del
la « comprensione » di Mo
ro per la guerra americana 
nel Vietnam). 

L'Avanti!, dal canto suo, 
non sa fare altro che ripe-
tere. in un corsivo, che i 
comunisti. anche col discor
so di Longo, mostrano di 
rifiutare la politica ppr rifu-
giarsi nella propaganda: ar-
gomento — se cosi si puo 
definire — che avremo let-
to, su quelle colonne, alme-
no in altre cento occasioni 
precedent!. 

Mentre II Tempo di Roma, 
coerente con la sua ispira-
zione filofascista, risponde 
alle tesi di Longo con la ri-
chiesta dello scioglimento 
dei partiti comunisti euro
pei contemporaneamente a 
quello del Patto di Varsavia, 
la Voce repubblicana, repli-
cando alle nostre note di 
ieri, torna a battere il chio-
do — per la verita in modo 
assai fiacco — della mancan-
za di < realismo politico > 
dei comunisti italiani, i qua
li sarebbero largamcnte bat-
tuti su questo terreno da 
queili polacchi, e in parti
colare da Gomulka: e tutto 
questo perche il segretario 
del POUP non si e afTretta-
to, dopo il discorso di De 
Gaulle alia Dieta del suo 
Paese, a dichiarare... l'usci-
ta dal Patto di Varsavia del
la Polonia. La Voce e stata 
largamente impegnata ieri 
anche a rcplicare alle criti-
chc della sinistra dc, che at-
traverso l'agenzia Forze nuo-
ve aveva accusato qualche 
giorno fa il PRI di « fidei-
smo » e « dogmatismo » filo-
americano. 

Sui temi del Patto atlanti-
co e della politica estera Ita
lians, !a sinistra democri-
stiana ha in program ma nei 
prossimi giorni due conve-
gni, uno a Firenze e uno a 
Belgirate. II primo e stato 
indetto per sabato e dome
nica dalla rivista fiorentina 
Politica sul tema « Che fare 
della NATO?»; il secondo, 
sul tema * Politiche di po-
tenza e politiche di pace », 
vedra irsnegnati in una ta-
vola rotonda Umberto Se-
gre, Piero Pratesi, Altiero 
Spinelli ed Emanuele Ranci 
Ortigosa. 

n r 
u- u - Martedi o mercoledi 
della prossima settimana si 
svolgera una riunione dei 
capigruppo della maggio-
ranza per tentare di mette
re a punto una posizione co
mune sul calendario parla-
mentare. L'annuncio e stato 
dato ieri da Zanibelli (dc) e 
Ferri. (psu). 

La Direzione della DC, in-
tanto, si riunira questa mat-
tina alia Camilluccia. Alia 
riunione e sicura — srrive 
l'agenzia Parcomit — la par-
tecipazione di Taviani, che 
invece fu assente alle ultimo 
riunioni e alia sessione di 
luglio del consiglio naziona 
le. Gli amici di Taviani sot-
tolineano questa presenza 
del loro leader, dopo la pole-
mica astensione di luglio 
quando, con la sua assenza 
Taviani voile sottolineare il 
proprio distacco dalla cor-
rente di maggioranza e dare 
l 'awio a una sua autonoma 
partecipazione al congresso. 

A quanto si sa, l'attuale 

ministro dell'Interno, men
tre non antende presentare 
una propria mozione nazio
nale, affidando la sua bat-
taglia a una serie di inizia-
tive locali politicamente 
coordinate, non altrettanto 
fara per la lista dei Candida-
ti al Consiglio nazionale. Al 
Congresso di Milano, Tavia
ni presentera una propria li
sta 

Saragat 
opposti punti di vista dogli arabi 
e di Israele. dichiarando che 
si adoiiereianno. per questo. 
utilizzando i rispettivi contatti 
coi go\erni di quei due pae
si. (Jio\a a questo punto ricor-
dare il fatto che gia ien, nel 
corso del viaggio in aereo ver
so Ottawa, il ministro Faufani 
s'era intrattenuto coi giornahsti 
che seguono il viaggio presi-
denziale: proprio sul Vietnam e 
sul Medio Oriente Fanfani ha 
fatto alcune mteressanti dichia 
razioni. II Vietnam, ha detto U 
ministro degli Esteri. o d un 
prohlema di pace o non lo d. Se 
to 6 allora 6 di competenza 
dell'Onu: pero i diretti interes
sati. vale a dire Saigon. Hanoi 
e Pechino, non fanno parte 
dell'Onu. In questa situazione, 
ha aggiunto Fanfani. l'azione 
diretta dell'Onu rischierebbe di 
deteriorare la situa/ione. Natu-
ralmente e necessario sottoli
neare come Fanfani abbia di-
menticato di augmngere tra i 
protagonist) il Fronte nazionale 
di Iiberazione del Vietnam del 
Slid Rmuardo nl conflitto arnlwv 
israeliano Fanrani lo ha defl-
nito un «enornic pasticcio, a 
questo pasticcio ha nome (ieru-
s.ilomnip-s. 

Ieri sera. Saragat ha rice-
vuto il primo. festoso saluto 
degli italiani che \ivono in Ca
nada Una folia di circa mille 
persone era infatti ainmassata 
contro le transenne della Col-
lina del Parlamento: tutti s\en-
tolavauo bandierinc tricolori. 
molti erano vestiti nei costumi 
delle regioni italiane di pio\e-
riienza. Al termine della ccri-
mnnia ufficiale il presidente 
d"lln Repubblica ha ln«cinto II 
palco. ha stretto centinaia dl 
mani. si e fermato per divert! 
minuti a parlare con alcuni 
dei nostri connazionnli. Perst-
no una « Gitibba rossa > (la ce-
lebre polizia a cavallo cana-
dese) di servi/io lungo le tran
senne. era un italiano. Gian-
franco Zemi. nativo di Castel-
franco Vcneto. emigrato in Ca
nada nH'cta di V.i anni. Anche 
con Ini Saragat ha scambiato 
qualche cordiale parola. 

Questa sera Saragat partira 
alia volta di Montreal, sede 
dell'Esposizione Universale La 
visita presiden7iale all'* Expo » 
avverra. in forma solennc. nel
la giornata di domani. che c 
appunto (iodicata nll'Italia A 
^iontreal Saragat si incontrerA 
con i membri della coniunitft 
italiana che e una delle piu 
numerose di tutto il Canada 

Haiphong 
Televisione italiana dall'avvo-
cato Truong Dinh T/.u. che 
pur senza 1'appoggio di alcun 
partito e risultato secondo. 
con il 20 |K'r cento circa dei 
voti. nella recente consulta-
zione elettorale. vinta di stret-
tissima misura. e con uno 
scandaloso ricorso ai brogli. 
dai militari. L'aw. Tzu. che 
ha condotta una campa^na 
elettorale di netta opposizione 
at fantocci Hlo amcricani. ha 
dichiarato che il suo program-
ma per prima cosa chiede la 
sospensione dei bombarda-
menti americani sul Vietnam 
del Nord e il defcrimento del
la questione vietnamita alia 
Commissione di Ginevra. Tzu. 
che si e dichiarato < amico > 
del presidente del FNL. ha ag-
giunto che con un vero pro-
gramma di pace « i vietnamiti 
possono mettersi d'accordo 
tra di loro ». cd ha sostcnuto 
che i militari devono essere 
sottoposti al potere civile. 

Ginevra 

Le Associazioni 
dell'ONU 

propongono una 
conferenza di 
primi ministri 
sul Vietnam 

GINEVRA. 12. 
La Federaz:one mondiale del

le As«ociaz'oni delle Nazioni 
Unite ha annjnciato oggi un 
p.a no che prevede una confe
renza di cinque Paesi per la 
r.cerca di una soluz one nel 
Vietnam. II piano mira all? 
con\ocazione di una conferen
za dei pnmi ministri deirUnio-
ne Sovietica. della Gran Breta-
gna. delI'lnd,a. della Polonia e 
del Canada. I mini>tn dovreb-
bero a\ere coasuHaz.oni miran-
ti a prepararc il terreno per 
negoziati. 

La Federazione ha re=o noto 
di aver imiato messaggi m 
proposito ai pnmi ministri dei 
cinque Paesi suddetti e al Pre
sidente Johnson, al President* 
del Vietnam del Nord Ho CI 
Minh. al Segretar o generale 
dell' ONU. U Thant. 

II presidente jugoslavo della 
Fedcrazione. Ales Bclbler. hi 
detto che i cinque Paesi sono 
stati seelti perche hanno uno 
special interes.se al prob!ema 
del Vietnam: 1' URSS e la Gran 
Bretaana sono co presidefti del
la conferenza ginevnna del 
1954 sull'Indocma. e gli altri tre 
Paesi costituiscocio la Commis
sione internaziona'.e di control
lo creata dalla conferenza 
ste«sa. 

Belbler ha detto che la Fe-
derazione ha presentato ora la 
sua proposta perche il bombar
damento da parte americana di 
obiettivi nel Vietnam del Nord. 
nei pressi dei confini con la 
Cina. aomenta il penco!o che 
questo Paese sia direttamente 
coinvo'.to nella guerra. 

Le Associazioni delle Nazioni 
Unite sono organi volonta rj ch* 
5i propongono di d.rTondere Hi 
scopi dell' ONU. 
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