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Per protestare contro Van Thieu e Cao Ky 

Monaca buddista compie 
il sacrif icio del fuoco 

1 marines USA costretti 
alia guerra di trincea 
Sette aerei abbattuti sui 

Nord Vietnam 

SAIGON. 3 
Una giovane monaca buddi

sta, la vcntisettenne Thai Cue. 
si e uccisa nella citta di Can 
Tho, ncl delta del Mekong, co 
spargendosi di benzina e dan 
dosi fuoco in segno di prote 
sta contro il regime militare 
e pro americano. e contro le 
manovre di Van Thieu e di 
Cao Ky per attribuire all'ala 
moderata della chiesa buddi 
sta (favorevole ai generali e 
agli americani) il diritto di 
rappresentare tutti i budclisti 
vietnamiti. E' la stessa ra-
gione per la quale anehe oggi. 
per il sesto giorno consecuti 
vo. il capo dell'ala militante. 
reverendo Thi Quang. ha con 
tinuato la sua veglia di pro 
testa davanti al palazzo del-
la presidenza a Saigon non 
ostante I'ingiunzione. fattagli 
dal capo della pnlizia genera 
le Loan, di smettere. Ed e la 
stessa ragione per la quale. 
a quanto si e saputn oggi, ben 
110 monaci buddisti hanno fat-
to sapere di essere pronti a 
immnlarsi uno dopo l'altro. 

L'indebolimento del regime. 
di cui la votazinne di ieri al-
1'Assemblea nazionale costitui-
sce un significativo sintnmo. 
fa da sfondo alia applicazione 
di nuovi metodi di guerra di 
tipo nazista da parte degli 
americani. e alia fredda pia-
niflcazione di un nuovo allar-
gamento dell'aggressione. Nel
la prima catcenria rientra la 
operazione iniziata il 17 set-
tembre a 48 km a nord di 
Saigon, nclla foresta delta di 
Hobo, dove 4R00 ettari di ve 
getazione vengono attualmen-
te distrutti dalla 25. divisio-
ne americana. il cui quartier 
generale si trova a Cu Chi. 
a soli R km. di distanza II 
colonnello Thomas A. Ware. 
che comanda il quarto bat-
taglione meccanizzato impe-
gnato ncira7inne di distruzio 
ne. I'ha giustiflcata con la ne
cessita di « salvare vile ame 
r icane». L'nperazione di di 
stnizione vienp condntta con 
1'aiuto di trenta bulldozer. I 
partigiani hanno distrutto quat-
tro carri armati USA. 

Nella seconda categoria rien
t ra il « piano di neutralizza-
zione». nome di codice sotto 
il quale viene malamente na 
sensto il piano per una inva 
sione terrestre della regione 
nord vietnamita situata immc 
diatamente a nord della zona 
smilitariz7ata del 17 paralle 
lo. L'invasione avrebbe In 
senpo. a quanto si afferma al 
comando dei marines a Da 
nang. di « mettere a tarere » 
le batterie dei grossi calihri 
nord vietnamiti che. in coor 
dinazinne con il FNL a sud. 
battono le posizinni dei mari 
nes sotto la fascia smilitariz 
zata Finora ne i duelli di 
artiglieria. no gli attacchi con 
tinui dell'avinzione e delle 
batterie navali. ne 1'impiego 
massiccio dei « B 52 • per i 
bombardamenti a tappeto. so 
no bastati a mettere a tace-
r e quest? batterie. che secon
do le ennstatazioni della ri-
cognizione americana sono tal 
mente hen trincerate da es 
sere irrangiungibili se non da 
truppe di terra che sferrino 
un attacco diretto I cannnni 
sarehbero situati in profon 
dissime caverne e piazzati su 
rntaie. in mndo che dopo ogni 
colpo possano essere rifirati 
dentro il ventre stesso delle 
cnlline. cosi da non poter es 
sere raggiunti dal fuoco ne 
mico Sono le balterie che han 
no costretto \ marines, corpo 
ideato per le operazioni lam 
po. a rassegnarsi a una guer 
ra di trincea. A Saigon e stato 
osci reso noto che il ponte sul 
flume Ben Hai (sul IT' paral 
lolo) c stato fatto saltare dai 
nordvietnamiti nel momento 
in cui unita di paracadutisti 
collaborazionisti si stavano am-
massando davanti ad esso. 

Oggi intanto il FNL ha at-
taccato con mortai il coman 
do delle forze collaboraTioni-
s te ad Hue. Vex capitale impe-
riale, e altre installazioni ml-
litari. Stigli altipiani centrall 
si sono a\-uti v a n scontri tra 
FNL e americani. una cui 
pattuglia e caduta in una im 
boscata: sette paracadutisti 
sono morti e 17 sono rimasti 
fcriti. Un elicottero USA e 
stafo ahhaffuto ad est di 
Plciky. Sul Nord Vietnam cli 
americani hanno oggi perduto 
sette aerei. t re dei ouali prcs-
so Haiphong, uno presso Ha 
noi e t re nella provincia di 
Ha Bac. 

Ad Hanoi fl quotidiano 
tihandan. organo del partito 
vietnamita dei lavoratori. com 
menta il discorso pronunoiafo 
giomi fa da Johnson a San 
Antonio affermando che con 
esso il president? ITS A «di 
mn«tra di voler continuarp ad 
essere un nstinafo aggre^so 
re » Ctli Stati Um'ti - scrive 
il m'omate - «devnno porre 
fine «enza condizioni ai lorn 
atti di guerra poiche non 
hanno diritto di porre condi 
l itnl alia Repubblica Demo 
cratiea del Vietnam ». 

Ismailia: drammatico 
documento delPesodo 

ISMAILIA — Una drammatica documentazione dell'esodo della popolazione civile della citta 
araba dopo I brutal) bombardamenti delle artiglierie israeliane Donne e bambini « assal-
tano » un treno che II portera al sicuro a ovest del canale di Suez. 

Lo rivela un giornale d i Beirut 

DA YAN SI PREPARA 
A INVADERE LA SIRIA 

II ministro della difesa 
israeliano avrebbe re-
centemente discusso i 
piani di invasione con 
il suo stato maggiore 

BEIRUT. 3. 
Un attacco degli israeliani 

contro la Siria sarebbe immi-
nente. La notizia viene data 
stamane dal quotidiano liba 
nece Al Moharrer. In un ser-
vizio del suo corrispondente da 
Parigi il giornale afferma. ci-
tando cfonti ufficiali francesiv 
che il ministro' della Difesa 
israeliano. Moshe Dayan. si e 
incontrato con i suoi capi di 
stato maggiore in una localita 
del territorio siriano occupato 
per discutere nei dettagli i 
piani deirimminpnte attacco 
AI Moharrer afferma che nelle 
capitali arabe vengono adot 
tate « importanti misure > per 
far fronte al piano israeliano. 
La notizia non trova nessuna 
conferma da nessuna capitale 
araba. 

Al Cairo U giornale AI Ah-
ram scrive oggi che I'ex capo 
dei servizi segreti egiziani. 
Salah Nasr. agli arresti domi 
ciliari. avrebbe fornito al ma-
resciallo Amer il veleno con il 
quale Tex vice president? della 
RAU si c ucciso nello scorso 
mese Sempre al Cairo e co 
minciato jl pnxresso contro \a-
ri ufficiali egiziani in relazio 
ne alle rcsponsabilita per la 
sconfitta militare del giugno 
scorso. Non sono state cmesse 
condannato a morte. Nessuno 
degli imputati e stato giudicato 
per tradimento. ma il processo 
ha riguardato finora ufficiali di 

" rango inferiore. Sotto I'accusa 
di tradimento dovrebbero inve 
ce essere guidicati sei alti uffi 
ciali. fra cui Vex comandante 
dell'aeronautica militare. 

Hussein rende 
omaggio a Lenin 

i 

MUSCA. 3 
Il re delia Giordania. Hus

sein. in visita nell'URSS da 
:en, ha avuto oggi un collo-
quio con U Primo ministro Kos-
sighm. Ien sera, nel corso di 
un rioevtmento in onore degli 
osp-.u gwrdam. U Presidente 
Podgomi areva conrermato che 
rURSS continuera a focnire 

aiUi di og.m genere agli Stati 
arabi per aiutarii a superare 
!e conseguenze delTaggressione 
israeliana. Podgomi aveva au-
spicato che la visita di Hussein 
serva a rafforzare le relazioni 
giordano- sovietiche (nella te-
lefoto: Hussein rende omaggio 
al mausoleo di Lenin). 

II Congresso laburista a Scarborough 

Wilson evita la 
sconfitta sulla 

mozione di fiducia 
Continuano gli interventi di aperta critica al governo — Tensione nei 
rapporti fra il primo ministro e il ministro degli Esteri — Si allarga il 

distacco del gruppo dirigente dalla base 

Nostro servizio 
LONDRA. 3. 

Esposto a duri attacchi da 
ogni settore, e costretto a 
giustificare la propria poli
tico economics con uno stato 
di necessita che non permet-
terebbe alcuna altra alterna-
tiva, il governo e riuscito ad 
assicurarsi il voto cruciate al 
termine della seconda gior-
nata di dibattiti al congres
so del partito laburista di 
Scarborough. La leadership 
non ha ottenuto un successo, 
ma ha solo evitato la scon 
fitta, ponendo la questione di 
fiducia al governo e ottenen-
dola con un ristrettissimo mar-
gine (150.000 voti su 5 Hii/io;n'). 
//« comunque dovuto confessa-
re il fallimento della propria 
strategia, quando ha implicita-
mente ammesso che dejlazio-
ne e disoccupazione sono gli 
unici strumenti di cui dispo 
ne nel suo compito di «r i -
sanamento del sistema >. 

Cosi, il congresso ha vo-
tato H sostegno politico ai 
suoi rappresentanli governati-
vi ma U ha aspramente cri-
ticati per la linea da essi se 
quita. La situazione pud es
sere cosi riassunta: da un 
lato ci sono 600.000 senza la 
voro. Vaumento dei prezzi, la 
diminuzione del potere di ac-
quisto delle masse; dall'altro, 
gli indici di Borsa non sono 
mai stati tanto alti e costanti. 
il saggio del profitto $ salito, 
le azioni si sono rivalutate. 
II capitale ha riacquistato 
slancio grazie alio spazio di 
manovra creatogli attorno dal
le restrizioni dell'uUimo anno. 
U governo punta su una « ri-
presa > nei prossimi anni. ma 
la perdurante incertezza del
la sterlina e della bilanria 
dei pagamenti non gli per-
mette — a suo dire — alcuna 
possibility di alternative im
mediate ad un corso economi-
co che inevitabilmente vedra 
accrescere il livello della di
soccupazione nel prossimo in-
verno. 

11 Cancelliere dello Scac-
chiere (ministro delle Finan-
ze). Callaghan. nel chiudere la 
discussione, ha chiesto oggi 
al congresso di non c censura-
re» il governo nell'impresa 
di restaurazione da esso av-
viata: «Per la prima volta 
nella storia di questo paese, 
Vavra compiuta un governo 
laburista che dispone di un 
vero programma sociale > 

Fraltaitto, il clima della 
conferenza e* reso ancor piu 
movimentato e drammatico da 
notizie come Vulteriore cadu
ta di 9 milioni di sterline nel
le riserve auree inglesi, dal
la conferma che la sterlina £ 
al centro delle difficolta che 
incontra il rinnovato tentati-
vo di ingresso della Gran 
Bretagna nella Comunitd euro-
pea. dagli attriti che si mani-
festano nello stesso aruppo 
dirigente laburista. 

Si parla molto dell'imba-
razzo crescente che il mini
stro degli Esteri Brown rap-
presenta per Wilson, e della 
impazienza del premier di 
fronte alia cattira puhhlicita 
che il titolare del «Foreign 
Office» gli procura di conti 
nuo con eerie sue esibiziom 
estemporanee. D'altra parte. 
anche la figura e le capacila 
di guida dello stesso primo 
ministro sono state messe in 
dubbio da almeno un oratore. 
mentre. dal canto suo. il sin 
dacalista Dan Mac Garvep. 
nel chiedere la immediata 
abolizione delle leggi sui red-
diti. ha afermato: t Vcglio 
dire questo al mio vecchio 
nmicn Harold Wilson: c'i una 
nota rerita secondo cui ur. 
esercito non serve a nulla 
%enzn un generale; ma £ al 
trettanto vero che un gene
rale non vale niente senza un 
esercito >. 

II distacco fra il gruppo di

rigente laburista e gli iscrltti 
si e allargato, cosi come la 
caduta di popolarita del go
verno e dimostrata dai recen-
ti insticcessi elettorali. Dove 
sta andando la socialdemo-
crazia inglese? L'interrogati-
vo si e rinnovato piu volte 
nella giornata odiema e vi £ 
clii ha tnesso in guardia sul 
pericoio di rimanere prigio-
nieri della strategia del ca
pitale e del veto politico con-
servatore inglese; i laburi-
sti si sono sobbarcati la par
te « dura » di un'operazione 
che potrebbe costare loro le 
prossime elezioni. In tal mo 
do. avrehbero lavorato per i 
tories. Vi sono precedenti 
storici per questo tipo di « di-
visiane dei compiti » alia di-
rezione della societa inglese. 
vedi il caso dell'uUimo go
verno laburista Attlee. 

La sinistra ha ottenuto un 
brillante successo nelle vota-
zioni per il rinnovo dell'Ese-
cutivo. riuscendo a far eleg-
gere due suoi rappresentanti: 
gli onnrevoli Frank Allaun e 
Joan Lestor. 

Leo Vestri 

Le sinistre francesi 

depositano la 

mozione d i censura 
PARIGI. 3 

II « rientio > parlamentare. 
avenuto oggi. ha avuto come 
fatto saliente la deposizione 
della mozione di < censura >. 
ossia di sfiducia. al governo in 
materia economica e sociale, 
riguardo in particolare alle ul-
time ordinan?e governative. 

La mozione verra discussa 
la prossima settimana in sede 
di dibattito sul bilancio dello 
Stato Essa e stata presentata. 
in un testo concordato. dalla 
Federazione delle sinistre e 
dal PCF e reca 50 firme di 
deputati federati e comunisti. 

Ieri intanto si 6 riumto il 
gruppo parlamentare comuni-
sta che ha depositato una pro-
posta di legge con la quale 
viene chiesto che il Parlamen-
to si pronunci senza ulteriori 
attese sul contenuto delle ordi-
nanze in materia economica e 
sociale. 

DALLA PRIMA 

Severa condanna dell'aggressione 

israeliana ai popoli arabi 

Tito: lavoriamo 
per una soluzione 
politica nel M.O. 

BELGRADO 3. 
II Presidente Tito ha pro-

nunciato oggi a Gosp c un 
discorso nel quale ha trattato 
soprattutto que=;tioni di poliVfea 
estera e in particolare il pro 
blema del Medio Oriente. Tito 
ha denunciato l'aggressione 
compiuta da Israele « spinto da-
sli imperialist! > ed ha aggiun-
to che «le fotve imperialiste 
sono a^s;ii intere^sate ai pozzi 
di j>etroHo nei pae^i arabi e 
per nuesti loro interessi esse 
vorrebbero impe.lire lo sviluppo 
sociale e la nazionalizzazione 
dei uiacimenti di petrolic che 
pero sara compiuta ind-i>en-
dentomente dnsli sforzi deali 
imperialisti *. Kali ha agijinn'o 
che Israele e soltanto uno stru-
mento delle forze imperialiste 
e che * !'a2iires=!ione contro i 
paesi arabi somiglia all'aaeres-
sione hitleriana del 1941 contro 
rUnione ?ovietica >. 

DO|H> aver definito « assai utili 
le riunioni dei paesi socialist] 
a Mosca e a Budapest, ove si e 
deciso di aiutare i paesi arabi > 
Tito ha cosi pro=eguito: cDopo 
l'ultima riunione ho visitato la 
RAU. la Siria e i'lrak. ed ho 
visto che i popoli arabi sono 
assai indignati per il comporta-
mento delle crandi potenze e 
per rinsuccesso della prima 
azione delle Nazioni Unite. Essi 
ritenevano che le conseguenze 
deH'aggre.ssione potessero esse
re liquidate soltanto con l'im-
piego della f<»rza armata. Xei 
nostri eolloqui con i dirigenti 
arabi abbiamo tentato di cer-
care le 5trade per il supera-
mento dell'aggressione con i 
mez7i poiitici. E su questo erano 
daccordo anche gli a'tri Paesi 
soicalisti. Nono-tante certe dif
ficolta abbiamo raggiunto un 
accordo per limpegno di cer-
care la soluzione politica della 
ensi ». 

Tito ha po: acctisato Israele 
di «bestiah assassmi contro i 
civil! arabi su'.la sponda occi-
dentalc del Canale di Suez > 
ed ha aggiunto: «Mi sembra 
che certe grandi potenze re-
stino troppo ind;fTcrenti nei 
confronti dj questo fatto >. 

II Presidente ha quindi ricor-

dato di aver inviato a nuine-
rosi capi di Stato messaggi 
con le proposte che conteneva-
no ciiHHie punti per la soluzio 
ne politica della crisi nel Me
dio Oriente. e che finora sono 
giunte a Belgrado molte ri-
sposte. «Le nostre proiwste 
— ha detto — sono state ac-
colte con grande comprensione 
e riconoscimento in tutto il 
mondo. Adesso alle Nazioni 
Unite sono in corso iniziative 
per migliorarle ». 

Tito ha quindi parlato dei 
rapporti tra la Jugoslavia ed 
altri paesi europei sottolinean-
do il posit ivo sviluppo di quel-
li con I'ltalia. 

In un appello rivolto al 1° congresso internazionale di Micenologia 
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Un ndinrzo di terma protesta 
contro li colpo di Stato fascists 
m lirecia e di so.idaneta verso 
il popoio greco e m particoiarc 
verso i palrioti impngionati e 
s:ato nvoito da un foito gruppo 
di docenti del! Univensita di Ro 
ma e di studiosi di archeologia 
i. I Vi*vfe*.*o nte~nazion.il* 1i 
Micenelogia in corso di svo.gi-
MKtitti d Homa 

II testo deilappello dice: 
c Questo Congresso dedicato a 

iludi sull antlca civdta greca. si 
a pre 5 mesj dopo il colpo di Sta 
to che ha pnvato la Grecia di 
ogni piu elcmentare forma di 

vita democratica. I soltoscntu 
docenti della Univers<a di Ro 
ma e studiosi di arcneologia 
naflermano che non pud esser 
vi vera cultura dove la liberta 
umana viene concuicata e che 
varebbe de:eterio i^ora re passi-
vamente la tragica realtd attua 
le della v>ci«a greca. Ritengo-
oo pertanto di dover cogliere 
questa occasion* per espnmere 
la loro sohdaneta aJ popoio gre
co e m particolare ai democra-
Uci nnchiusi nei campi di con-
centramento >. 

Seffuono le flrme: Sosio Per-

zelia. Sergio Donadoni. Salvato 
tore Puglisi. Gianf ranco Ferretti, 
Ida BaJdassarre. MarcelJo Cm. 
Edoardo Amaidi. Giorgio Tec-
ce, Gabnele Giamantoni. Tuilio 
De Aiauro. rl Diatn-m uaiiuirer 
U. la redanone della Rivista 
c Diaioghi di Archeologia ». Bru
no D AgoitaTO. Puippo Coarelli. 
Andrea Carandmi. Anna Gallj 
na. Paolo Emilio Pecorella. Ni
cola Pa rise. 

Lucia Guernm. Mauro Crista 
rani. Paolo Camir. Adele Jemolo 
Lombardo. Luck) Lombardo Ra-
dice. Carlo Cattaneo. Aldo VisaJ-

berghi. M. Federici. Pao^> Sytos 
Labm. Giuseppe Montalenti. Be
nedetto Nicoieta. Carlo Di Ca 
stro. Beniamaxi Segre, Laura 
Fronuli, P Genua (Univ. P e 
saroj. Susanna Mescnvu. Siiva 
no Bonazzola. Bruno Maraviglia. 
B. Tauschek. Giovanni Tod mi 
Vkalaio. Mirella Marchegiam. 
Andrea Schiafnoo 

Lia Formtgan. £miila Gian-
cetti Boscherim. Mario M egio, 
Gennaro Sa&so. Luciano Vella. 
Italo Archett. Mario Prmcivalle. 
Mirella Schaerf. Alfonso Fa-
sciundi, David Gudstain (Uni-

versita di California USA). Gio
vanni Signorelli. Benedetto De 
ToUis, Marzio Cassandro 

Eugenio Somno, Antonio Go-
Imi. Gabnella Visco. Luciano 
CIUCVI. Fuivio Fion. Pier Paoio 
Vergottwu G. Penso. Giuseppe 
Vican; Angelo Salutint. A. Ram 
baldi. Renata Tamassia. Mino 
Salvmi Grazia Pagliano Ungan. 

Un messaggio di solidarieta 
con i patriot! greet e stato nvia 
to anche dall'Unione nazranaJe 
rappresentativa degli universita-
ri (UNURI) e dall'Unione degli 
auistanti universiUri (UNAU). 

AU'alba di stamane ha im-
prowisamente cessato di battere 
il cuore generoso del 

Dott. USO PERINELLI 
ne dirino. ango5c:ati. ;I doloroso 
annunc:o la mamma E.ena. la 
moglie Lidia Toniolo. i figli 
Paolo. Franco. Carlo. Alessan 
dro e Marina, il fratello Ga
bnele e !a zia Antonietta B:-
ffatAlIrt 

I funerali si svolgeranno gio 
vedi 5 alle ore 10.30 partendo 
dalla chesa parrocchia.'e di San 
Pantalon in Venetia. 

Si dispensa dalle visite. 
Venezia. 3 ottobre 1967 

Impresa C. Fanello - Tel. 3S 801 

Saragat 
shington e Canberra sul pro-
blema del Vietnam (e qui si 
e. imbat tuto nell ' intransigen-
te invito di Johnson a non 
interfer ire negli affari ame
r icani ) . E* necessario * cir-
coscrivere il confl i t to» — 
dice Saragat — « e risol-
verlo con i niezzi di una 
discussione pacifica » « nel
lo spirito delle intese di 
Ginevra ». La sede puo es
sere l'ONU o «ogni al t ra 
sede idonea ». Quanto al Me
dio Oriente il r i t i ro delle 
t ruppe di occupazione israe
liane viene subordinato alia 
contestuali ta del « riconosci
mento del diri t to di una pic-
cola nazione democratica a 
vivere in pace ». Nessuna di-
stinzione tra l 'aggressore e 
l 'aggredito. 

LA POLEMICA DELL'AVANTI! 
Come si vede il discorso di 
Saragat non d pe r n iente 
formale. II Pres idente per 
primo riconosce che il viag-
gio ha avuto un cara t te re 
poli t icamente impegnativo. 
E dunqtie: e lecito discu-
terne o si t rat ta di un tabu? 
l/Avanti! che considera « ir-
responsabile » il discorso di 
Ingrao alia Camera finge di 
scambiare la posizione del 
PCI per un attacco al modo 
come Saragat fa il Presi
dente. una critica che ri-
sparmierebbe. tra l 'altro, la 
politica estera del gover
no. Si t rat ta inveee di una 
questione molto precisa: di-
scutendo della missione che 
Saragat ha svolto all 'este-
ro i comunisti vogliono 
proprio r iaprire tutto intero 
il capitolo di una politica 
estera che ri tengono sbaglia-
ta. Non e questione di solle-
vare un caso costituzionale, 
« u n problema di rapport i 
tra i poteri dello S ta to» . 
Semmai questa confusione di 
poteri va addobitata a chi ha 
sentito il bisogno di far pre-
cedere il viaggio presiden-
ziale da un mandato del 
Consiglio dei ministri . 

DICHIARAZIONE DI LOM-
D A R D I L'agenzia S.D. pub-
blica oggi una dichiarazione 
che Riccardo Lombardi ha 
rilasciato al periodico Argo-
vienti socialisti. Lombardi 
afferma tra l 'altro che una 
revisione atlantica per ave-
r e senso dove significare 
non gia aggiornamento ma 
rimessa in questione tota-
le deH'alleanza. Per quan
to r iguarda i socialisti Lom
bardi dichiara che il pr imo 
passo da fare per coloro che 
sj dicono revisionisli e di 
esserlo sul serio. Nessuna 
revisione, che non sia una 
mera lustra puo essere pro-
posta se essa prevede co
me pregiudiziale il manteni-
mento dell 'Alleanza. Se poi 
la logica mili tare vuole che 
Portogallo e Grecia r iman-
gano nella NATO cid rap-
presenterebbe la prova pro-
vata che la democratici ta 
del Pat to e illusoria e ipo-
crita. Quanto alia « partner
sh ip > con gli USA — con
cet to r icorrente nei discor-
si di Saragat — Lombardi 
la considera « una non pia 
illusione » data la spropor-
zione mostruosa delle forze 
che fra l 'altro raggiungereb-
be il r isultato opposto a 
quello proclamato. r ibadi-
rebbe la solidarieta degli al-
leati europei con la politica 
mondiale della potenza ege-
mone e la t rasformerebbe 
in connivenza. Gia oggi — 
conclude Lombardi — d im-
proponibile un prolunga-
niento del Pat to che non ab-
bia come pregiudiziale la 
rinuncia degli USA a prose-
guire la sporca guerra nel 
Vietnam. 

LA LETTERA DI TERRACINI 
Alia risposta di Merzagora 
il compagno sen. Terracini 
fa seguire una Icttera nella 
quale si ricorda la esigen-
za, gia da tempo avanzata 
dal PCI, « che il Par lamen-
lo e suo t ramitc tu t to il 
paese, fosse informato sen
za r i tardo su una mater ia 
della quale, nel quadro del
la congiuntura mondiale e 
ai fini della dcterminazione 
della nostra politica interna
zionale, inuti le sarebbe di-
chiararc la somma impor-
tanza. L'onorevole minis t ro 
degli esteri potrebbe infat-
ti, secondo la sua comuni-
cazione, presentarsi al Se-
nato soltanto il giorno 16 
p.v. e cioe a ben due setti-
mane di distanza dalla fine 
del viaggio e dal suo r i en t ro 
in Italia. Ma pare al g ruppo 
che io rappresento — scri
ve Terracini — che il com
pito di r i fer i re ed eventual-
mente di fare anche a l t r e 
comunicazioni per t inent! al
ia nostra assemblea potreb
be essere assunto e svolto, 
in piena competenza e re -
sponsabilita, dall 'on. presi
den te del Consiglio. e se non 
en t ro questa set t imana quan
to meno all'inizio della set
timana prossima >. 

SINISTRA DC Tramilc ,-, 
genzia « F o n e Nuove » la si
nistra dc porta serie cri t iche 
al discorso precongressuale 
di Rumor. Non ci sono novi-
ta, il segretar io dc ha elen-
cato i consueli titoli pro-
grammatici « ma senza che 
sia possibile scorgere :! co
me e il quando della loro 
realizzazione >. Rumor ha 
proposto una « regione as fit 
tica che non tocca per nulla 
il central ismo statale » e 
una programmazione che si 
limita a p rendere at to « del-
1'autonomo andamento del
le cose ». In politica es tera 
« B a n c s ogni indicazione dei 

mezzi per modificare l ' impo-
stazione deH'alleanza atlan
tica, per pronuioverc la pa
ce nel Medio Oriente e nel 
Vietnam. Rimane da capire 
in quale modo quella impo-
stazione rapprescnti anche 
Fanfan i» . Insomnia la « piat-
taforma di sempre » .— scri
ve l'agenzia —; di questo 
passo « un blocco maggiori-
tario cosi condotto continue-
ra la strada pericolosa della 
stabiliizazione come mezzo 
politico del minimo muta-
mento ». 

Vietnam 
nella sos|>cnsioiie non solo dei 
bombardamenti sulla HDV ma 
di ogni attivita militare. mentre 
in pari to:ii|K) il governo fan-
toccio di Saigon dovrebbe dirsi 
dispo^to a « negoziare con chiun-
que e olTrire una amnistia » ai 
combattenti del FNL. Eviden-
temente le proiwste di Syming
ton sono lontane <la una com-
pren-tione della situa/.ione. per-
che I vietnamiti hanno piu 
volte chianto che la cessazio-
iie almeno dei bombardamen
ti sulla RDV (se non di ogni at
tivita militare) da parte USA, 
deve essere sen/a condizioni. 
Inoltre non si tratta di conce-
dere « amnistie ». ma di ricono-
scere il FXL come rappresentan-
tante del pojiolo sudvietnamita: 
e inline il governo fantoccio di 
Saigon non ha nulla da dire. 

Tuttavia anche le projioste di 
Symington, che e stato recente-
mente nel Vietnam e in Euro-
pa. sono indicative dell'imbaraz-
70 crescente nel gruppo dirigen
te USA, e del fatto che parec-
chi membii di questo gruppo av-
vertano la necessita di una via 
d'uscita. In ogni caso. le pro
poste di Symington daranno cer-
to origine a una ~ripresa del di
battito sul Vietnam al Senate 

Ambienti informati attribtiisco-
no (uiesta sera al presidente 
•lolinson I'inten/ione di prendere 
decisoni, relatvie alia guerra 
del Vietnam- entro un mese. A 
(|iie-to egli sarebbe spinto dalla 
accentua/ione del dibattito inter. 
no. che smentisce pienamente 
— si osserva — il ciuadro di 
concordia * nazionale » che egli 
ha tentato giorni fa di accredi-
tare con il discorso di San An
tonio. In particolare Johnson e 
pieoccupato del fatto che i re-
pubhlicani guadagnano terreno 
conducendo la baitaglia preelet-
torale sul tenia vietnamita. non-
che a causa dei risultati dei 
recent i soudaggi di opinione, 
che come e noto hanno rivelato 
che la maggior parte degli ame
ricani sono favorevoli alia so-
.spensione <lei iMimbardamenti 
contro la HDV. Anche il iVeic 
Vorfc Times di oggi consiglia 
il presidente a compiere passi 
in dire/ione <H una soluzione 
nego/iata del conflitto. 

A New York, alia Assemblea 
generale dell'ONU. ha parlato 
oggi il ministro degli Esteri olan-
dese Lurus. il quale ha ricordato 
che la Camera olandese ha ap-
provato. in agosto. una risolu-
7ione che chiedeva la cessazione 
dei bombardamenti USA contro 
il territorio della RDV Luns ha 
aggiunto che il suo governo e 
d'accordo con il parlamento nel 
ritenere che < la questione del 
Vietnam impone una soluzione 
politica nmttosto che militare >. 

Si segnala un incontro. av-
venuto ieri sera. Tra il segretario 
di Stato Rusk e il ministro degli 
Esteri della RAU. Mahmud 
Riad. Sui problemi della coope-
razione europea ha avuto inizio 
inveee uno scambio di vedute 
fra rappresentanti alfON'U di 
quattro Paesi socialisti — Roma
nia. Jugoslavia. Bulgaria e Un-
glieria —. tre neutrali — Sve. 
zia. Austria. Finlandia — e due 
membri della NATO: Relgio e 
Danimarca. II gruppo continue-
ni a riunirsi nei prossimi gior
ni. al margine delle attivita del
la Assemblea delle Nazioni Uni
te. Le due sedute tenute finora 
sono state a livclto ministe-
riale. 

250 milq 
to che sono ormai alia coda di 
tutta l'industria, sia come re-
tribuzione che come rapporto di 
impiego. Basti pensare. fra l'al
tro. che la paga media di un 
operaio qualificato di Milano. 
Roma. Torino e Genova. dove 
le retribuzioni sono piii alte che 
in tutte le altre province, si ag-
gira ancora oggi sulle 65 mila 
lire mensili. Basti pensare. inol
tre. che nella zona di Pisa i sa-
Iari medi non superano le 55 mi-
la lire e che a Pesaro. dove 
l'industria del Iegno ha assun
to proporzioni no!evo!issime. la 
paga mensile dj un operaio 
qualificato non va oltre le 45-50 
mila ire. 

Si tratta. dunq.ie, di condizio
ni di vera e propria miseria. ap-
pena mitigate dai sudatissimi 
guadagnj derivanti dal numero 
sempre piu alto di ore straordi-
narie cm ormai ricorrono siste-
maticamente tutte le aziende: 
condizioni di profondo disagio 
materiale. ma anche morale. 
che gli opera i non sono piu di-
sposti a tollerare. tanto piu 
che l'industria del legno sta ora 
galoppando sull'onda di un nuo
vo vistoso boom, registrando in
crement! produttivi oscillanti. 
per il primo semestre '67. in-
torno al 9.10 e 11 per cento. • 
seconda dei settori. 

In queste condizioni. mentre 
le stesse fonti confindustriaii 
prevedono per questa industria 
aumenti del 28-30 per cento en
tro i prossimi tre anni. I'intran-
sigenza padronale non ha eyi-
dentemente alcuna giustificazio-
ne. mentre la «offerta » di un 
miglioramento dei minimi del 
4 e mezzo per cento, assume il 
sapore di una provocazione. 

Due ordigni 
esplodono nel 
consolofo USA 
a Duesseldorf 

DUESSELDORF, 3. 
Due bottiglie Molotov sono 

state lanciate oggi negli ufflci 
del consolato americano a 
Duesseldorf Una, la nei at a nel
la stanza del centralino, ha 
troncato le comunicazioni del 
consolato con I'estcrno. I'altra 
c scoppiata in un ufficio del 
primo piano provocando solo 
lievi danni. I-a polizia ha offer-
to mille marchi di ricompensa 
a chi sarA in grado di fornire 
informazioni atte a 
ciare gli attentatori. 
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