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Stamani si apre a Torino la quarta 
conferenza degli operai comunisti 
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Ore decisive dopo 
i due ultimatum 

- A pagina 5 ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Operai e contadini 
D A FIRENZE a Torino, dalla Conferenza agraria 
a quella operaia che si apre stamane, il discorso 6 
unico. Ed e partito, in tutti questi mesi di intensa 
preparazione, dalla condizione umana degli operai 
e dei contadini, dai loro redditi, dalla loro liberta e 
dignita, dal posto che vien fatto loro nella nostra 
Repubblica. E giunge alia medosima conclusione, alia 
necessita cioe di un nuovo tipo di sviluppo democra-
tico deU'economia e della societa nazionale. Ancora 
una volta, abbiamo sentito e sentiamo il dovere, prima 
di ogni altra cosa, di denunciare una situazione as-
surda, insostenibile, che suscita sdegno. Lo hanno 
fatto, a Firenze, i contadini e i lavoratori delle campa-
gne. Lo faranno a Torino gli operai. Nell'Italia del 1967, 
solo gruppi limitati di operai di alcuni grandi com-
plessi raggiungono salari che, tutto compreso (premi, 
cottimi, assegni familiari), si aggirano sulle centomila 
lire al mese. Dati recenti del ministero del Lavoro 
per il 1966 danno (per due milioni e mezzo di lavoratori 
deH'industria manifatturiera in ditte con piti di dieci 
addetti) una media salariale mensile di 83.926 lire, 
anche qui tutto compreso. Ma questo non basta. Ci 
sono le pensioni di fame, ma soprattutto la vita del-
l'operaio, la sua salute, la sua sicurezza. i ritmi di 
lavoro massacranti, gli infortuni sul lavoro. le malattie 
professional!, e le condizioni civili generali. e le con-
dizioni di liberta. e la dignita umana offesa per chi 
cerca lavoro o teme di essere licenziato. 

d ERTO, IL NOSTRO paese e andato avanti. ha pro-
gredito, si e trasformato. Ma che tipo di trasforma-
zione e avvenuto? E, soprattutto, chi ne ha pagato il 
prezzo tremendo? 

Queste domande furono gia poste. da tutte le forze 
di sinistra, nel pieno del « miracolo T> del 'fil-'62: da 
allora c'e stato il centro-sinistra. il suo fallimento. 
la caduta anche di speranze e di illusioni. E ( 1'Ttalia 
e cresciuta. ma in modo distorto. abnorme. 11 dato 
piii impressionante (sul quale invitiamo tutti a riflet-
tere) e che i redditi deqli operai e dei contadini sono 
andati indietro (relativamente, s'intende) rispetto ai 
redditi di molte altre categorie e qruppi sociali. Oggi 
siamo alle strette. Si continua in una politica che 
caccia la gente dalle campagne. ma le prospettive 
deU'occupazione industrial sono sempre piii preca-
rie: si calcola che nel 1970 avremo meno occupati 
nell'industria che nel 1963. 

Ecco 1'Ttalia dpffli anni '70 che preparano i gruppi 
monopolistic!. la DC e il governor un'industria sempre 
piii concentrata ma senza grandi prospettive per 
quanto riguarda roccupazione. un'agricoltura ridi-
mensionata ma non trasformata. le attivita terziarie 
gonfiate oltre misura. il distacco Nord-Sud accresciuto 
e forse non ptu rinarabile. la rendita fondiaria ancora 
in auge. lo squilibrin fra i redditi dplle diverse cate
gorie di lavoratori aumentato o al piii cristallizzato 
con la politica dei redditi. Nessuno si faccia illusioni: 
questo tipo di sviluppo e anche del tutto aleatorio. 
E' questa Ttalia che non vogliamo: perche e 1'Ttalia 
dello sfruttamento disumano di operai e contadini 
ma e anche 1'Ttalia delle alluvioni. del Vajont e di 
Agrigento. del suolo indifeso. delle citta congestionate 
fino alia paralisi e offese dalla speculazione e anche 
dalla bruttezza. degli squilibri crescenti. E' 1'Ttalia 
che tutto dovrebbe sacrificare sull'altare dei nuovi 
miti (l'efficien7a aziendale e la competitivita). secondo 
le esigenze del sovraprofitto monopolistico. Per un'lta-
lia diversa hanno lavorato e lottato. in tutti questi 
anni. gli operai. i contadini. i tecnici, tutti i lavoratori 
che. ponendo il problema di una piu sriusta remunera-
zione del loro lavoro. della loro condizione di vita. 
della loro liberta e del loro posto nella fabbrica. nei 
campi e nella soeietn. hanno mantenuto aperta. con 
grande tensinne ideale e politica, la via per un rinno-
vamento democratico e socialista del nostro paese. 

D A FIRENZE a Torino, dalla Conferenza agraria 
a quella operaia: un discorso unico, pur nelle neces-
aarie differenziazioni e articolazioni, e un discorso 
unitario. Unita degli operai. dei contadini e di tutti i 
lavoratori. in primo luogo, per avanzare, nelle condi
zioni nostre. verso il socialismo: secondo 1'insegna-
mento di Gramsci e Togliatti che, proprio a Torino. 
tracciarono in modo nuovo. e leninista. i compiti della 
classe operaia per la questione agraria e contadina 
e per quella meridionale. Unita fra Nord e Sud. in una 
visione nazionale dei problemi del paese. Unita delle 
sinistre e in particolare delle forze socialiste: per 
imporre una politica nuova. per sconfiggere la DC. 
per superare il centro-sinistra. 

Parleremo anche. a Torino, come abbiamo fatto 
a Firenze. delle elezioni. Certo. di qui alle elezioni. 
bisogna fare tutto quello che e possibile fare: dalla 
legge suH'orario di lavoro alle pensioni, dal fondo 
di solidarieta alle misure piu urgenti per i contratti 
agrari, alia riforma della previdenza e assistenza in 
agricoltura. Ma alle elezioni ci prepariamo sin da 
adesso, con Patti'vita, l'iniziativa, il lavoro del partito. 
La Conferenza agraria e quella operaia rappresen-
tano due momenti significativi di questa iniziativa. 
due tappe nel camminc, che deve portarci, I'anno ven-
turo. all'avanzata di una forza, come la nostra, che 
vuole e deve lavorare, con sempre maggiore coerenza 
ed impegno, per la causa delta pace, dell'avanzata 
democratica al socialismo, dell'unita fra tutte le forze 
di sinistra. 

Gerardo Chiaromonte 

Per 1'aumento delle pensioni imposto 

dal Senato al centro sinistra 

soldi ci sono 
ma il govern o per ricatto 
vuole aumentare le tasse 

Convocoto d'urgenza per stamane il Consiglio dei ministri - Si parla di una 
proroga all'addizionale sulla ricchezza mobile e sulh'mposta complementare 

II governo vuol far credere che all'aumento 
delle pensioni dl guerra e alia concessione dl un 
assegno vitalizio agli ex combatlenti decisi dal 
Senato si puo far fronte solo con nuove tasse. 

SI tratta di un falso, che mira solo a dlmo-
strare che ogni successo ottenuto dai lavoratori 
sara pagato dagli stessi lavoratori. 

Ci sono infatti cento modi per compensare la 
nuova spesa di 75 mlllardi per i . pensionati, 
senza aumentare il deficit del bllanclo. Basta 
citarne alcuni: 1) Lo stesso ministro Preti ha 
detto nei giorni scorsi che sull'IGE si registra 
un'evaslone del 35 %. II gettito previsto per II 
1968 e di 1750 miliardi. Colpendo gli evasori si 
guadagnerebbero 600 miliardi. 2) Sulla imposta 
complementare e di ricchezza mobile le evasion! 
raggiungono II 20-30 %. Basterebbe un po' di 

rigore nei confrontl degli altl redditi per rastrel 
lare 220 miliardi. 3) L'lmposta sui fabbricatl da 
24 miliardi all'anno, mentre potrebbe fornirne il 
doppio o il triplo. 4) L'lmposta di migliorla a 
carico dei proprietari di immobill e stata iscritta 
in bllanclo solo « pro memoria », cioe con entrata 
pari a zero. II Senato ha deciso di Iscrivere una 
previsions di entrata di un miliardo. SI potreb-
bero perd ottenere decine di miliardi. Basta pen-
sare che solo II Comune di Roma — che non ha 
in odio gli speculator! dell'edllizia — Incassa 
mezzo miliardo all'anno per I contrlbutl di mi
gliorla. 

Tutto questo senza contare le economic possl-
bili sulle spese milltari: un solo incrociatore 
costa all'incirca I 75 miliardi sfanziati per I pen. 
sionatl di guerra e gli ex combatlenti. 

Clamorosa conferma di Goldberg 

Rif iutati al FNL 
i visti per l'ONU 

II Fronte voleva aprire un ufficio a New 
York - Fulbright:«II mondo non ci crede piu » 

NEW YORK. 8. 
II delegate degli Stati Unitl 

airONU. Arthur Goldberg, ha 
convocato oggi «privatamen-
te » i giornalisti e ha dato loro 
un'informazione in merito ad 
una nchiesta di visti per 
l'ONU, avanzata dal FNL sud-
vietnamita e respinta dal Di-
partimento di Stato. 

La versione forruta da Gold 
berg e la seguente. Nello scor-
so settembre, il FNL chlese, 
tramite la segreteria dell'ONU, 
t visti per due suoi rappre-
sentanti. incaricati di nsiede-
re e lavorare a New York. 
presso l'organizzazione mter-
nazionale, per uno o due anni 
Dietro istruzioni di Washing
ton. l'ufficio di Goldberg n-
spose chiedendo « precisczio-
m > II FNL. con una seconda 
comunicazione pervenuta al 
pnmi di novembre, precisb 
che la missione « non chiede-
va uno status particolare pres 
so l'ONU •. anche se i suoi 
membn « non si sarebbero rl 
nutati di concedere mterviste 
alia stampa. alia radio e alia 
televisione ». Goldberg rtspose 
prontamente dichiarando che 
gli Stati Unitl avrebbero con-
cesso t visti «in relazione ad 
ogni questione ufflciale delle 
Nazioni Unites e non si sa
rebbero opposti ad una pmr-
tecipazione del FNL «in tna-
niera adeguataa ad una dl-
scussione sul cooflitto vietna-
mita al Consiglio di sicurezza. 
ma respmgendo come •con-
traria agli Interessi della pa
ce* la nchiesta nella forma 
in cui essa era stata pre> 
sentata. 

Llniziatlva dl Goldberg ha 
accresciuto lTnteresse dei gior
nalisti sia per la forma inusi-
tata che essa ha avuto, sia 
perche' le voci secondo le qua
il lo stesso Goldberg e In at-
tesa di lasdare il posto (ed 
egli non le ha smentite). sia. 
infme. per le reticenze eviden-
U nel suo resoconto. 

A parte I latl tuttora oscuri 
della vicenda, le dichlarazio-
ni del delegato americano ml-
l'ONU hanno In ogni caso con-
fermato che U govemo ame
ricano ha respinto deliberata 
mente la possibility, fino ad 
oggi tneslstente. dl stabllire 
un contatto. sia pure indiret-

{ to. con i rappresentanti della 
organizzazione che e l'auten-
tica protagontsta della lotta 
nel Vietnam, e che ha cer-
cato dl sottoporre a condizio
ni ricattatorie un diritto ge-
neralmente riconosciuto dal-
l'ONU ad organlzzaziont na-
tlonall non statall come U 
FNL. Con db. a govemo 
Johnson ha mostrato, una vol-
U dl piu la falsita delle sue 
affermazionl in tema di cin-

contri» con l'altra parte e la 
sua paura dinanzi all'eventua-
lita di contatti diretti tra 
questa e il pubblico. 

Piu tardi, il portavoce del 
Dipartimento ha affermato che 
il governo americano e con-
trano anche all'idea avanzata 
da alcuni esponenti politic!, 
di costituire a Saigon un go
verno di coalizione con la 
partecipazione del FNL. 

Al Senato. II senatore Wil
liam Fulbright ha pronunciato 
oggi un nuovo e duro discorso 
contro la guerra. Egli ha det
to tra 1'altro che il mondo 
«non crede piu» agli Stati 
Uniti. poichg essi respingono 
deliberatamente la pace per 
< trasformare un piccolo pae
se in un carnaio*. «Dobbia 
mo liquidare al piii presto 
— ha insistito Fulbright — 
questa guerra immorale e non 
necessaria ». 

A New York, nuove mam 
festazioni contro il recluta 
mentn di ginvani si sono avu 
te nel pomenggio. II dottor 
Benjamin Spock, appena ri-
lasciato dal carcere. era alia 
testa dei manirestanti. La po-
lizia ha arrestato un centinaio 
di persone. Non meno di al
tre 25 sono state airestate a 
New Haden (Connecticut) 

NEW YORK - II delegate 
americano all'ONU, Arthur 
Goldberg. 

Stamane alle 8,30 a Pa-
Jazzo Chigi Moro e i ministri 
si riuniscono per aumentare 
le tasse. Con un ulteriore, 
ingiusto inasprimento fisca-
le (si parla di una proroga 
all'addizionale sulla ricchez
za mobile e complementare 
istituita dopo I'alluvione del 
'66) il Consiglio intende co-
prire l'incremento di spesa 
conseguente al voto del Se
nato sulle pensioni di guer
ra e sull'assegno agli ex com-
battenti. Questa decisione 
verra poi comunicata alle 
ore 17 di lunedi al Senato, 
costretto dalla maggioranza 
a sospendere i lavori mentre 
avrebbe potuto per lo meno 
passare all'esame della leg
ge ospedaliera Anche il rin-
vio della seduta, chiesto e 
ottenuto da Colombo, rimar-
ca il carattere punitivo che 
il governo vuol dare at prov-
vedimenti di questa mattina, 
una sorta di rivincita sulla 
opposizione e sull'assemblea 
parlamentare che modifican-
do il bilancio — ritenuto ar-
bitrariamente intangibile dal 
governo — ha esercitato so-
vranamente la sua funzione 
(dal punto di vista della pro-
cedura. infatti, le misure che 
il governo va approntando 
non hanno niente a che fare 
con lo svolgimento del di-
battito in via di conclusione 
a Palazzo Madama). 

Vi e poi un altro aspetto 
politico della questione e 
cioe il significato ricattato-
rio della rivalsa governativa 
mentre il paese si prepara 
alio sclopero generale unita
rio del 15 dicembre per le 
pensioni. D'altra parte e la 
stessa politica economica se-
guita dal centro-sinistra. la 
sua collusione con i "grandi 
gruppi industrial! e specula
tive la sua colpevole tolle-
ranza verso i grandi evasori 
del fisco. il suo costosisM-
mo programma di spese ml-
litari, che impediscono alio 
Stato (lo dimnstriamo con-
cretamente in altra parte del 
aiornale) di reperire fontl 
di entrata ben piu legittime 
e cospicue di quelle che si 
otterranno accollando nuovi 
ed esosi balzelli alia collet-
tivita E' cio che rende chia-
ramente strumentali e intol-
lerabili Tallannismo e il 

ro. r. 
(Segtie in ultima pagina) 
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Un missile sovietico terra-aria installato su una batteria del Vietnam del Nord. 

Un servizio speciale del corrispondente della Pravda da Hanoi 

HO VISTOIMISSILI 
CHEDIFENDONO HANOI» 

Oltre duemilacinquecento aerei americani abbattuti a tutt'og-
gi — Intervista col prigioniero di guerra « maggiore-pitota 
McCain » — II ringraziamento dei vietnamiti al popolo sovietico 

L'agenzia >;ovietica 
Tass ha trasmesso len 
questo servizio del 
corrispondente da Ha 
noi della « Pra\da >. 
• I giomalista I\an 
Scedrov. 

HANOI. 8. 
c Qual i il fostro nome? ». 
« John Sidney McCain » 
< Grado? >. 
« Maggiore delle forze armate 

degli Stati Umtt > 
Vestito con Vabito di tela dei 

prtgioitien di guerra. il pilota 
americano rtsponde alle doman 
de che gli pongo II maggiore 
McCain porta un nome famoso: 
suo padre & Vammtragho Mc 
Cam dello stato maggiore della 
Marina USA. anche suo nonnn 
& stato ammtraglio Lui e sta'n 
ahlyattuto su Hanoi nella matti 
na del 26 ottobre scorso. duran 
te uno net p u accaniti comfxilti 

•menu che s\ stano svolti nel cie 
Jo della capitale nord vtetnami-
la II maggiore McCain ha con 

Sono rimasti senza una lira 

TAGLIATO IL TELEFONO A 
DUE OSPEDALI Dl NAPOLI 

NAPOLI, 8. 
Due ospedali cittadini, « Ascalesi • e c San Gennaro », 

sono isolati dal mondo esterno. Isolati telefonicamente. La 
SIP ha sospeso I collegamenti perchi i due nosocomi dal 
1. aprile 1966 non pagano le bollette che ora ammontano 
a 22 milioni di lire. 

• Non abbiamo un soldo » si e giustificato il presidente 
dei due nosocomi, prof. Carlo Leone, che e fratello del 
sen. Giovanni Leone. «Siamo rimasti senza perche i 
creditor! non pagano ». I creditori, ha poi precisato, sono 
le mutue e il ministero degli Interni per un totale di 2 
miliardi e mezzo. 

La SIP, che su venti linee telefoniche aveva mantenuto 
attive solo quelle adibite a pronto soccorso e a guardia 
ostetrica, ha ora riattivato quella del presidente e altre sei 
linee in seguito al pagamento di un acconto di 3 milioni 

APPRtHDISTA Dl TKDKI ANNI IH UNA TAUGNAMtftlA Dl CERTAIN) 

Muore bruciato il primo giorno di lavoro 
TV e fettuccine 

Fettuccine al ragu e tele 
giomale. £* un'usama lulta 
italiana con qualche vwien 
za alia dietetica. Forse per 
la salute deU'apparato dige 
rente andava meolfo la torn 
bola della nonna. ma t ten 
pi cambiano cosi in fretta 
che perfino Lascia o raddop 
pia? e dxvenlata un fossHe 
del qvaternano La sciema 
televisjva i in marcia. 

L* apparato tecmco non 
manca. Quando a Moro vte-
ne voglia di lanaare un mo-
mto contro le *spinle setto 
nalt 9. pare che i cerveUi 
elettronici abtnano aid deci
so in partenza un buon quar
to a"ora di trarmissione. 
Tutto U meccanismo televi-
sivo si blocca, perd. appena 

il Senato si meanca di smen' 
tire Moro e dt dare ragione 
at penstonati di guerra: da ' 
all spazi cosmici giungono 
dislmte le immagim xna sa 
telhte, ma lungo i pocJii chi 
lometn dt sirada che dtvido-
no Palazzo Madama da via 
Teulada. tutto resla bvio e 
muto. Tutn catodici allergict 
nfiutano di far passare le 
notuie. 

E di notizte, Jrattanto, ne 
nasce un'altra: la TV parto-
nsce il Uleffiornale delle 
1320. Che cosa sard mai? 
E cosi. tra i molti dubbi sul-
I'ultima novitd. si fa strada 
una certezza: i definttiva-
menle in pericolo la dtge-
stione degli itaUani, 

Dil lostro ioviato 
CERTALDO. 8 

Un ragazzo di 13 anni e n-
masto ucciso questa mattina. 
al primo giomo di lavoro. da 
un incendio esploso nel labo 
ratorio in cut prestava servizio. 
L'atroce sciagura npropone in 
tutta la sua drammaticita il 
problema dello sfruttamento dei 
gimanissimi nelle fabbnche e 
quello deU'assenza di una qual 
siasi forma di mtervento da par
te delle autorita preposte al ri
spetto delle norme sulle assun-
zioru. La vittima si chiama\a 
Ottavio Leonciru. abitava in Ca-
stelnorentino. e morto nel rogo 
del laboratono di verniciatura 
della ditta VTV1. di propneta 
di Renzo Viani e Agostino Vil-
lani. 

Ecco come si sono svolti 1 
fatti: alle 11,30, in seguito a un 
corto circuito, il fuoco si e dif-
fuso rapidamente nella stanza 

della venuciatura do\e si tro-
vavano i due propnetan e il 
giovane Ottavio. che aie ia iru 
ziato a lavorare proprio oggi. 
nonostante la festivita Le fiam-
me trovavano faale esca nei 
soKenti e nelle vemici e si 
sono propagate in brete tempo 
a tutto il laboratono Mentre i 
due propnetan nuscivano a 
mettersi in salvo fuggendo dal 
la stanza, il ragazzo. sconvolto 
e preso dal panico. e nmasto 
prigioniero all'interno. gndan-
do disperatamente e imocando 
aiuto. 

Inutili sono stati i tentative 
di portare soccorso al ragazzo: 
1'incendio ormai aveva raggiun-
to i bidoru di solvente che sono 
esplosi. awolgendo il tredicenne 
a trasformandolo in una torcia 
umana. Solo l'intervento dei vi-
gili del fuoco e del carabinieri 
di Castelflorentino e Certaldo ha 

permesso di raggiungere la stan
za e di e<trarre il corpo marto-
tona'o del ragazzo. ormai ago 
mz/ante. 

La dispcrata corsa verso 
I ospedale di Santa Verdiana e 
stata inutile: infatti Ottavio 6 
mono durante il tragitto. per le 
ornbili ustioni nportate su tutto 
il corpo Le fiamme, nonostan 
te I'opera dei vigili del fuoco. 
hanno distrutto completamente 
il laboratono arrecando danru 
irreparabili anche a due appar-
tamenti soprastanti la fabbnea 
II pretore ha aperto un'indue 
sta. Airospedale si sono ven-
ficate scene strannanti. all'ar-
nvo dei geniton del ragazza 

0 luttuoso episodio, ba susci-
tato profonda impressione in tut
ta la zona. 

9- «• 

cluso la sua ventitreaima mis 
sione di guerra sulla RDV nelle 
acque del laao di Hanoi, chia 
mato « Canncto argentato ». do 
po essersi aettato col paracadu 
to dall'aereo in fiamme. 

t Qual «* la lostra opintone sul 
la dife->a anti aerea di Hanoi? » 
— gli chwdo ancora. 

«II fuoco e molto den*o — 
nsponde McCain — la precmo-
ne del tiro daviero cccezionale 
Diret che lo sbarramenlo di 
fuoco. tn altre parole, e parti 
colarmente efficace Durante 
I'ultima missione. il mio gruppo 
era formaio da 25 aeret: ne ab 
biamo persi tre. 6 una media 
assat elerata. Son ho mai vi 
sto un fuoco di sbarramento co
si mtenso Per quanto riguarda 
i missih terra ana penso che 
colpiscono il loro bersaglio tn 
maniera mesorabile. $ tmpaxsi 
bile evitarli lo ere g'a quasi 
sulVobtcttn o quando all'impror 
viso ho i ">/o due m $̂'J» che mi 
venirano wcontrn Sub to dopo 
un urto di fnrza spaientosa... od 
ora lo priawn>a ». 

Yon e so'.o McCain a r cono 
scere Vejficaaa della difeta mi* 
silntica della RDV. Tutti i p'!/> 
f» statumtrnsi catturati nella zn 
na di Hanoi soio co^lretti a ri 
cono*ccre la straordmana effi 
cacia della difesa contraerea. Fi 
no a qualche tempo fa. lo stei n 
Mc Samara cercara dt dimo-
strare che limp-ego di missih 
terra-aria (dt fabbrtcazione tn 
vieVca) contro Vaviazione ame 
ncana. nel cielo'del Vietnam set-
tentrmnale. sarebbe stato di 
scarsa efficacia e avrebbo date 
risultatt iTTilecanlt. E giorr.a' 
mente tl comando americano di 
Westmoreland, a Saigon, annun 
cia net propri bollettim che la 
avujzione USA avrebbe distrutto 
diverse rampe missiltstiche. Ma 
la menzogna di queste afferma 
ziont viene dimostraia. giorno 
per giorno. dalle cifre sempre 
piu rileranti di aerei statum 
tensi che renoono abbattuti svl 
la RDV. Proprio per sp,egare 
questa «coitraddizione *. rap-
presentantt ufficiah del Penta 
poio hanno recentemente rtdi 
mensionato i precedent! comuni-
cati. « precisando » che nei cor. 
so deglt ultimt due anni il nu-
mero deUe formaziom missiltsti 
che della RDV e nctevolmente 
aumentato fl Pentaoono ha pure 
sottoHmeato »I fatto che le nuo-
vissime apparecchiature militart 
USA che avevano d cnmpifo dt 
dixturbare gli tmpiantt radar ter-
restri nordnetnamiti. non hanno 
in realta cornsposto alle spe 
ranze A tutVogax. il totale degli 
aerei statumtensi abbattuti sul
la Repubblica democratica net-
namita ha raggiunto la cifra re
cord di oltre 2500. 

Forse e proprio per quevto 
che tutti i cornspondentt 
della stampa mternazionale 
che si trovano ad Hanoi si 
preoccupano. in primo luono. 
dt poter visitare e descntere 
una dt queste umtd missili' 
sttche. Proprio iert. sono stato 

Ivan Scedrov 
(Segue in ultima pagimm) 


