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Dopo i negativi colloqui con Johnson e con Rusk a Washington 

U Thant fara domani un «complete rapporto» 
sugli incontri avuti con i nord - vietnamiti 

, , 

Messaggio del CC del Fronte di Liberazione | 

del sud Vietnam al CC del PCI 

II vostro aiuto 
e un prezioso 

incoraggiamento 
alia Resistenza 

Contestant la piattaforma della Casa Bianca - II senatore Gruening: « Riconosciamo i nostri er-
rori e andiamocene » - Deputati oltranzisti chiedono un'offensiva contra il Vietnam del Nord - Si 
vota a Brooklyn: un candidato johnsoniano supera di poco un sostenitore del senatore McCarthy 
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AL COMITATO CENTRALE 
DEL PARTITO COMUNI-
STA ITALIANO 

Carl amlct, 
il Comltato Centrale del 

Fronte Nailonale di Libera
zione del Sud Vietnam rln-
grazla slnceramente II Co
mltato Centrale del Partito 
Comunljta Itatiano per i ca-
lorosl auguri inviatl In occa
sion* del seltimo anniversa-
rlo della fondazione del Fron
te Nazionale di Liberazione 
del Sud Vietnam. 

Siamo assal telle! dl sape-
re che il Partito Comunista 
Itallano e il popolo itallano 
apprezzano altamente il Pro-
gramma Politico del nostro 
Fronte e continuano a orga-
nizzare molteplici azioni dl 
solldarieta verso la popola-
zione e II Fronte Nazionale 

dl Liberazione del Sud Viet. 
nam, e condannano energl-
camente la guerra dl aggres
sion* degll Imperialist! ame-
ricani nel Vietnam. 

II vostro soitegno ed aiu
to e un prezioso incorag-
giamento per la popolazio-
ne del Sud Vietnam nella 
resistenza all'imperiallsmo 
amerlcano per la salvezza 
della Patria. 

Possa la solldarieta mlll-
tante fra la popolazione sud-
vletnamita e II popolo italla
no consolidarsl e sviluppar-
si sempre di plu. 
Sud Vietnam, 25 gennaio 19M 

COMITATO CENTRALE 
DEL FRONTE NAZIONA
LE Dl LIBERAZIONE 
DEL SUD VIETNAM 

_l 

WASHINGTON, 22 
II segretario generate del-

l'ONU, U Thant. 6 rientrato 
a New York dopo i colloqui 
di ieri con Johnson e con 
Rusk, senza rompere il ri-
serbo mantenuto flno ad oggi 
sui risultati della sua missio-
ne dipiomntica. Ha per6 con-
fermato che fara un'ampia 
dichiarazione molto presto, 
forse sabato mattina: si trat-
tera. in pratica, dicono fonti 
deil'ONU, di < un lungo e 
completo rapporto politico sul 
Vietnam e sui termini di una 
eventuale soluzione paciflca >. 

L'incontro con Johnson, che 
6 durato circa un'ora e si e 
svolto quasi interamente in 
tete&tete. e stato seguito. 
per quanto riguarda la parte 
americana, da un comunicato 
di meno di cento parole, nel 
quale gli elementi forniti dal 
segretario generale sulla base 
dei suoi contatti con i viet
namiti vengono definiti. con 
ovvii flni restrittivi « impres-
sioni *. Johnson rialTerma poi 
genericamente il suo «desi-
derio di una soluzione paci
flca >. e, contemporaneamen-
te, « la validita della formula 
di San Antonio > come base 
per una soluzione politica. 
U Thant ha detto soltanto che 
lo scambio e stato < molto 
utile >. senza entrare nei par-
ticolari. 

Gli Stati Uniti, come si de-
sume dal comunicato. resta-
no sulla negativa. La «for
mula di San Antonio > e in-
fatti quella che subordina la 
cessazione dei bombardamen-
ti a tre condizioni: la cer-
tezza che vi saranno effetti-
vamente colloqui di pace, che 
essi saranno < produttivi * e 
che «1'altra parte non ne ap-
profittera per rafforzare la 
sua posizione militare >. II 
presidente americano. nella 
sua conferenza stampa di ve
nerdl. ha proclamato che ci 
si trova davanti ad una to-
tale € intransigenza * dei viet
namiti e ha rivolto tutta la 
sua attenzione aWescalation. 

U giudizio dato da Johnson 
e stato. per6. e continua ad 
essere aspramente contestato. 
In effetti. notano gli osserva-
tori. se la «formula di San 
Antonio > rappresenta una 
piattaforma di negoziato, e 
chiaro che almeno le prime 
due condizioni sono sostan-
zialmente realizzate. avendo 
i vietnamiti precisaJo a 
U Thant che i colloqui di pace 
potrebbero aprirsi entro poche 
settimane dalla fine dei bom-

II comunicato congiunto italo-bulgaro 

II conflitto vietnamita 
mette in pericolo la pace 

11 ministro dosjH E>teri bulga-
ro, Ivan Bascev. ha lasciato ie
ri Roma al termine dei suoi 
colloqui con Fanfani e i gover-
nanti italiani. Poco dopo la par-
tenza dcll'o.spite bulgaro e stato 
diramato il comunicato congiun
to che riassume i temi e la 
sostanza dei co'.loqui svoltisi 
in questi jtiorni a Roma tra i 
due ministri «ieilli esteri. 11 
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clima di franchezza e di com-
prensione in cui le conversazio
ni si sono svolte, hanno per-
mes5o alle parti — osserva il 
documento — di procedere ad 
un'ampia esposizione dei rispet-
tivi punti di vista sui maggiori 
problem] internazionali del mo 
mento e di esaminare t'anda-
mento dei rapporti bilaterali. 
Per quel che riguarda la situa-
zione mondidle i due ministri 
hanno comenuto che ci pro-
blemi esistenti e le crisi in at-

| to > esigono la intensifkra/ione 
j de^Ii sforzi per il consolida-
I niento della pace e della di-
I 5ten*ione e per favorire lo svi-
I hippo d» piu armoniche rela-
I zioni tra l paesi a diverso re-

ginie sociale e politico. 
1-a sicurezza e la collaboca-

z:o;ie europea. il disarmo gene-
rale comple'.o e controllato. la 
lnipo'tanza di continuare a stu-
•Jiare eil a preparare accurata-
mente le iniziative piu idonee 
ad avvicinare questi scopi. ven
gono po^ti in primo piano nel 
docuTi;ento che sottolinea a que-
sto proposito limportanza dei 
contain bilateiali e il valore 
dei progressi raggiunti alia con-
fercn^a di Ginevra per la re-
dazione di un traltato di non 
pro'aferazione. Le parti — ag-
giange poi il documento — han
no c.̂ po-to i loro punti di vista 
sulla situazione nel Medio Onen-
te ed hanno riaffermato il pro-
posito di continuare ad appog-
giare lazione delle Xazioni Uni
te diretta a stabilire una pace 
equa e duratura in quel settore. 

Le due parti hanno quindi 
illustrate le rispettive posizioni 
nei confronti dei problem! del 
Sud-Est asiatico e eonsiderati 
i molteplici sforzi effettuati per 
una composizione del conflitto 
vietnamita e conscie dei seri pe-
ricoh che il suo perdurare rap
presenta per la pace mondial*. 
hanno ribadito U necessita di 
favorire in ogni cnodo una solu
zione politica secondo k> spirito 
degli accordi di Ginevra del 1954. 

Particolare attenzione e sta-
ta dedicata anche ai rapporti 
commerciali tra t due poesi. 
che nello scocso anno hanno 
riscontrato un particolare di-
namismo, naffermando il pro-
posito di progredire verso un 
ulteriore incremento delle re-
lazioni economiche. Si e concor-
dato pure di svilupoare ulterior-
mente i rapporti culturali. scien 
tifici e teenkj. II ministro 
Bascev — conclude fl comuni-

cato — ha invitato il presidente 
del Consiglio Moro e il ministro 
degli Esteri Fanfani a com-
piere una visita in Bulgaria. 
L'invito e stato accolto con 
piaoere e la visita sara fissata 
ulteriormente. 

II segretario 
del PCF andrd 

ad Hanoi 
PARIGI. 22. 

Come aveva annunciato 
nel gennaio scorso, durante 
1'ultima riunione del Comi-
tato Centrale del Partito 
comunista francese, II segre
tario generale del PCF, Wal-
deck Rochet, ha contermato 
che si recheri nel Vietnam 
del nord. Per quanto non sia 
stata fissata ancor* nesfuna 
data, viene precisato da buo-
na fonte che la partenza po-
trebbe a wen! re in un futu
re abbastanza prossimo. 

bardamenti ed avere come 
oggetto tutti i problem! posti 
dal conflitto. Secondo le indi-
screzioni diffuses! la setti-
mana scorsa, anche la terza 
sarebbe. in pratica, ademplu-
ta, nel senso che i vietnamiti 
avrebbero espresso a U Thant 
la disposizione del FNL a di-
scutere con gli americani una 
de escalation bilaterale nel 
sud. Altro d il discorso se la 
< formula di San Antonio > 
rappresenta una codiflcazio-
ne della tesi centrale della 
aggressione: quella secondo 
cui il FNL sarebbe soltanto 
un «agente > di Hanoi e la 
pace dipenderebbe da un or-
dine di rinunciare alia lotta. 
emesso da questa capitale. 
senza che vi sia riconoscimen-
to del FNL. ne contatti con 
quest'ultimo. 

Ieri, la sottocommissione 
per le forze armate della 
Camera dei rappresentanti ha 
auspicato < un'offensiva com-
binata. in terra, in mare e in 
cielo > nel Vietnam. 1 cinque 
membri della commissione, 
evidenteinente refrattari alia 
comprensione delle realta 
messe in luce da tre anni di 
guerra. sostengono in un loro 
rapporto che tanto il mancato 
successo militare quanto la 
mancata sottomissione di Ha
noi all'impostazione ameri
cana sono conseguenze di una 
impostazione « difensiva > del
la guerra. Le richieste della 
sottocommissione sono: mobi-
litazione dei riservisti, invio 
di ulteriori e sostanziali rin-
forzi. sforzo per bloccare i 
rifornimenti vietnamiti, « s e 
necessario chiudendo o di-
struggendo tutte le vie di co-
municazione, per terra, per 
mare e per aria >. 

Opposti pareri sono stati 
espressi da membri del Se
nate. II senatore democratico 
Ernest Gruening ha detto che 
< una maniera onorevole per 
porre termine al conflitto sa
rebbe quella di riconoscere i 
nostri errori e venir via ». U 
senatore Frank Church, mem-
bro dello stesso partito, ha 
detto che « non se la sente piu 
di appoggiare la politica del 
governo nel sudest asiatico > 
e che cosi fa c una parte rag-
guardevole dell'opinione pub-
blica ». < La dottrina dell'in 
tervento globale — ha sog-
giunto Church — e destinata 
al fallimento. E* tempo di ri-
vederla radicalmente >. D se
natore ha anche avvertito che 
resca/afion potrebbe coinvol-
gere il paese in una guerra 
piu larga ed esigere < milioni 
di vite di giovani americani > 
senza alcuna speranza di vit-
toria. « I giorni dell"interven-
to occidentale in Asia — egli 
ha concluso — sono passati >. 

Sul terreno pre elettorale si 
sono avuti due fatti nuovi. II 
primo e uninter'.ista al New 
York Tines di Nelson Rocke
feller. go\ernntore repubbli-
cano dello Stato di New York. 
che molti indicano come pos-
sibile « terzo candidato» del 
partito alia presidenza. a mez-
za via tra Nixon e Romncy. 
Rockefeller, che finora ha ne-
gato di essere interessato alia 
nomination ed ha cautamente 
appoggiato Romney. ha assun-
to in tale intervista un atteg-
giamento piu possibilista, pra-
nunciandosi al tempo stesso 
per una « soluzione politica > 
nel Vietnam ed esprimendo 
Preoccupazione per le reazio-
ni che l'esasperazione pud det-
tare all"America. « a mano a 
mano che il numero delle vit-
time americane della guerra 
salira >. II secondo fatto nuo-
vo. anche se atteso. e che 
Johnson ha nominato il suo 
stato maggiore per la cam-
pagna. confermando cos! im-
plicitamente che intende im-
pegnanisi a fondo. 

Un primo e slgnificativo epi-
sodio della battaglia si e 
avuto ieri in un collegio di 
Brooklj-n. con l'elezione per 
un seggio vacante della Ca
mera: il johnsoniano Podell 
ha avuto 35.913 voti. contro 
27.664 andati a Melvin Dub:n. 
amico di McCarthy. 

Secondo un comunicato dell'agenzia algerina 

17 arresti per un fallito 

attentate a Kaid Ahmed 
Dal nostro corrispondente 

ALGERI. 22. 
11 2-1 gennaio. alle ore 19. si 

udiva ad Algeri una si>aratoria 
in piazza Emiro Atxlelkader. 
Quattro individui si erano ap-
postati presso la sede del FLN. 
La polizia era a conoscenza del 
loro pro|w5ito e li ha arrestati 
quaiulo stavano per agire. 

Da tutto il contesto della no-
tizia. benche l'agenzia di stam
pa algerina APS. riferendo l'e-
pisodio. non faccia nomi. si ri-
cava che oi?getto dell'attentato 
doveva essere Kaid Ahmed, il 
nuovo responsabile generate del 
FLN. Ecco i nomi degli arre
stati: Sadj Mouloutl detto "Bu-
lahia" (il barbuto) che era ar-
mato di una pistola Beretta con 
pallottola in canna: Dajotiti Ah-
sene. un ex-harki. collaborazio-
nista dei francesi: Chourfa Kn-
da. detto "il Biondo"; Douaksia-
ne Omar, detto Giaffar. 

I quattro hanno dichiarato di 
agire per conto dell'organizza-
zione di Krim Belkacem. insie-
me con altri tredici, che sono 
stati a loro volta arrestati. Co
me principale responsabile d 
stato indicato tale Lichani Bel
kacem. un espulso dalla Fran-
cia per delitti comuni. Possede-
va una vettura, i>agalagli dal-
l'organizzazione. si era recato a 
Parigi 1'8 dicembre per riceve-

re islruzioni. tornando il 18 del
lo stesso mese. 

E' stato scoperto un depasito 
d'armi in una villa alia perife-
ria di Algeri: cinque pistole mi-
tragliatrici. dodici pistole auto-
matiche. una granata, piu di 
mille cartucce. Cosi si spieghe-
vebbe il fatto che per parecchi 
giorni Algeri era stata circon-
data da forze di polizia. 

Un primo tentativo di atten-
tato — secondo TAPS — si sa
rebbe avuto in precedenza. nel
la Kabilia. a Tizi-Uzu. in occa-
sione dell'insediamento dell'As-
semblea provinciate da parte di 
Kaid Ahmed. L'autore del ten
tativo. Belbaj Mohammed, spie-
gd il suo insuccesso con un 
cambiamento nell'ordine delle 
cerimonie. 

Puo sembrare sorprendente 
che un uomo come Krim Belka
cem. che e stato nella Resisten

za in Cabilia (in dal 1947, prima 
ancora deH'insiirrezione nazio
nale del 1934. che ha avuto ca-
riche importanti durante la 
guerra di liberazione. che e sta
to condannato a morte cinque 
volte dai francesi. ed ha rico-
perto le cariche di vice Presi
dente del Consiglio e di ministro 
delle Forze Armate nel primo 
governo provvisorio algerino. 
abbia potuto ricorrere all'orga-

nizzazione di attc-ntati del genere. 
Si fa osservare per6 qui ad 

Algeri che Krim Belkacem si era 
ritirato dalla politica durante 
il governo Ben Bella e si era 
messo a commerciare in gioielli. 

II comunicato dell'agenzia al
gerina di staseia indica che 
egli era stato indiziatn per traf-
flco di oro. Cio spiegherebbe — 
secondo 1'agenzia — il suo esi-
lio in Francia. ove. ser\rendosi 
della sua fortuna, ha organizza-
to una associa/ione che si pro
pone di combattere con tutti i 
mezzi 1'attuale governo algerino. 

L'agenzia parla di collegamen-
ti con I'offensiva del sionismo, e 
con il fallito colpo di Stato con-
dotto il 14-15 novembre da Ta-
har Sbiri. Ma sono ancora tut
te questioni da chiarire. 

Le notizie relative al fallito 
attentato non verranno pubbli-
cate domani dai giornali alge-
rini. Radio Algeri ne ha parlato 
stasera alle ore 20. 

Loris Gallico 

Krim Belkacem: 
io non e'entro 

PARIGI. 22. 
Krim Belkacem ha diffuso 

una breve dichiarazione in cui 
afferma di non aver nulla a 
che fare con il complotto per 
uccidere Kaid Ahmed. 

Solenne manifestazione in Cecoslovacchia 

Celebrato il XX degli 
avvenimenti di Praga 

Dubcek esalta il valore rivoluzionario dell'azione del febbraio 1948-1 
degli altri dirigenti dei PC dei paesi socialisti discorsi di Breznev e 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 22 

II ventesimo anniversario dei 
fatti del febbraio 1948 che sven-
tarono il tentativo di colpo di 
Stato delle forze reazionarie e 
che portarono la Cecoslovacchia 
sulla via del socialismo e stato 
celebrato oggi solennemente al 
Castelio di Praga. nel corso di 
una manifestazione orgamzzata 
congiuntamente dal Comitato 
centrale del PC cecoslovacco. 
dal Fronte nazionale e dal go
verno. 

Durante la manifestazione 
hanno parlato Alexander Du
bcek, primo segretario del PC 
cecoslovacco. il segretario del 
PCL'S. Leonid Breznev. e gli 
altri dirigenti dei paesi socia
listi convenuti a Praga per 1'oc-
casione. 

Nel febbraio del 1948 la Ce
coslovacchia ha scelto la sua 
via al socialismo. In quei fat
ti non ri fu la negazione del
la rivoluzione democratica nazio
nale. ma queMa ebbe uno svilup-
po e consolidamento in direzio-
ne del socialismo. Con queste 
parole Dubcek ha jniziato il suo 
discorso. affermando poi che le 
fondamenta che stanno alia ba
se della repubbliea sociali^ta so
no salde e tali da permettere 
un ulteriore sviluppo della so-
cieta. Particolarmente Importan-
te e I'alieanza con l'Unione So-
vietica. la cui Armata Rossa 
ha liberato la Cecoslovacchia, e 
con gli altri paesi socialisti. II 
segretario del Partito comunista 
ha affermato poi che esistono 
alctmi problemi intemi, ma che 
questi non sono irrisolvibili. Par-
lando dell'ultima riunione del 
Comitato centrale del Partito 
ha detto che questo e stato un 
fatto che non ha riscontro nel
la storia degli ultimi venti anni. 
E" stata una riunione importante 

e ora si sta lavorando per rea-
lizzarne le decisioni. Nell'ultima 
riunione del Comitato centrale 
non si e discusso della linea e 
delle risoluzioni del tredicesimo 
congresso del Partito. ma di 
tutti i metodi di lavoro. della 
futura attivita. dei problemi e 
dei nuovi compiti affidatici dal 
tredicesimo congresso. Queste 
discussioni sono state un con-
fronto dei punti di vista ed io 
credo, ha detto Dubcek. che le 
correnti e I punti di vista pro-
gressivi hanno prevalso. 

I nostri piani e le prospettive 
future — ha proseguito Dubcek 
— sono strettamente Iegati con 
I'alieanza della Cecoslovacchia 
con l'Unione Sovietica e i pae-

Karl Jaspers: 
« Gli USA debbono 

andarsene 
dal Vietnam 

BONN". 22 
II no:o fila-ofo Karl Jaspers, 

che attualmente vive in Sviz7e-
ra. si e proninciato per I'imTie-
diato ntiro delle tnippe LS^ dal 
Vietnam e il rieonoscimento in-
condizionato da parte di Bonn 
del confine de!l"(>1er-N"ei>5e. 

In una intervista nla-ciata al 
giomale tedesco o-rcidentale 
Koelner Stadt Anzeiper. Jaspers 
ha dichiarato: c L'America non 
ha nulla <ia fare nel Vietnam 
e deve percio dare aeh stessi 
vietnamiti la possihilita di ri-
.solvere da soli i problemi poli-
tici di questo paese. L'immedia-
to ritiro degli americani dal 
Vietnam risponderebbe agli in-
teressi di tutto il resto del 
moodo >. 

Malgrado il taglio promesso da Wilson 

Aumentate le spese militari inglesi 
Sessanlasei milioni di sleriine piu del '67 • I'lnghilter ra rischia di essere coinvolta nella guerra nel Vietnam 

Nostro senriiio 
LONDRA. 22. 

Malgrado le recenti assicura-
zioni in contrario. le spese mi
litari della Gran Bretagna con
tinuano a salire. 1 prerenfin 
del Mancio della Difesa. pub-
biicati oggi. mostrano un au-
mento di 6C milionj di slerhne 
rispetto all'anno precedente. 

Jn realtd — si dice — il totale 
e stato ejjettivamente ridotto di 
58 milioni. se si tiene conto di 
tre iattori: svalutazione (e con-
segvente rialzo dei costi alio 
estero), rincaro dei preizi. one-
re aggiuntwo per pit aUoggi 
del personate. La ci/ra finale ri-
sente, quindi, degli tteni It-

tori negativi che. d'altra parte. 
influiscono con ben altre conse
guenze sul litello di vita gene
rale in Inghilterra. La spesa bel-
lica annuale di 2 miliardi e 211 
milioni di sterline si mantiene 
al 6 per cento del reddito na
zionale. 

Ad un piu dettagMato ezame. 
comunque. il documento odierno 
rivela la mancata realizzazione 
del Jamoso ttaalto* di 110 mi
lioni di sterline promesso da 
Wilson nel novembre scorso. Le 
decuioni ru una reale diminu-
zione finanziaria e sul riassetto 
strategico, venoono rinriate ai 
successive bHanci 1969-70 « 
M72-7J. 

.Vel jrattempo. 12 000 soldati 
sono stati ritirati dall'.Asia e al
tri 18.000 dall'Arabia; 5.000 mi
litari britannici verranno fatti 
rientrare dalla Germania entro 
marzo prossimo. 

Dopo le recenti discussioni 
sulla fine del ruolo nucleare e 
sul relatizo indebolimento del 
potenziale inglese. e smtomatico 
che U «Iibro bianco > svlla di
fesa si sforzi ora di controbat-
tere I'argomento sottolxneando il 
fatto che « nnonilterra dispone 
tuttora della piu forte aviazione 
da guerra evropea >, e insisten-
do sul €contributo inglese mlla 
NATO eauiparato ai nostri sfor* 
ti di forgiar* phi «tre*i legami 

polttici ed economici con I'Eu-
ropa ». L'articolazione speexfica 
del dispositivo « ad est di Suez > 
ri man* ancora nel v-ago. e que
sto costituisce il lato p\u perico-
loso del programme «inlerioca-
torio y presentato oggi dal go
verno Wilson perche. c malgra
do Vannunciato abbandono del 
ruolo ex imperiale in Asia». 
oli impegni esistenti ad Hono 
Kong, in .Valeria e a Singapore 
lasciano sempre aperta. per la 
Gran Bretagna, la disastrosa 
possibUitA di essere coinvolta 
nella strategia aeU'aggressio-
ne USA, 

Lio V«stri 

si socialisti. e su questo pro-
blema il segretario del Partito 
ha insistito piu volte. La nostra 
politica — ha aggiunto — deve 
essere sempre animata dallo spi
rito di collaborazione con le for
ze progressive del mondo. ma 
nol desideriamo avere relazio-
ni con tutti gli stati e opera re 
per la liquidazione dei pericoli 
di guerra causati dalle aggres-
sioni imperialiste. particolarmen
te quella contro il popolo del 
Vietnam. 

Dubcek ha aggiunto che I'esi-
stenza della Republica democra
tica tedesca e un importante 
fattore per poter giungere a una 
paciflca soluzione del problema 
tedesco. Dopo aver affermato 
che il Partito comunista ceco
slovacco ha compiuto numerosi 
sforzi per giungere all'unita del 
movimento comunista e delle 
forze antimperiali>;te. D'ibcek 
ha detto che il Partito comuni
sta cinese. con la sua attivi
ta. attenta all'unita del movi
mento comunista internazionale. 
Ed e percio che il PC cecoslo
vacco attribuisce una grande 
importan7a alia conferenza in
ternazionale del partiti comu-
ni^ti. 

Successivamente Dubcek ha 
trattato della situazione econo-
mica affermando che e>sa si 
trova ora in una fase eccezio-
nale e quindi e passato a parla-
re rlelle relazioni trai cechi e gli 
slovacchi. nlevando lo svilup
po della Slovacchia dopo il "50. 
Xell'iiltima parte del suo di
scorso Dubcek ha criticato co-
loro che predicano il centrali
sm© democratico. ma nel fatti 
si comportano in modo diverso 
ed ha quindi parlato del nuovo 
programma di azione del Par
tito. La fine del discorso di Dub
cek e stata salutata da scro-
scianti applausi. 

Ha quindi parlato Breznev D 
quale ha portato alia manifesta
zione il sahrto del PCUS. del 
So\ie! Supremo e del governo 
deH'URSS. Breznev ha esordito 
rilevando fl profondo significa-
to d^lla scelta fatta dalla Ce
coslovacchia venti anni fa. la 
stretta amicizia tra i due pae
si e rimportanza dell'ultima riu
nione del Comitato Centrale del 
PC cecoslovacco. 11 primo se
gretario del PCUS ha condanna
to ancora una volta I'aggTessio-
ne americana al Vietnam assi-
curando al popolo vietnamita 
tutto I'aiuto nella sua lotta per 
la liberta e I'indipendenza na
zionale. 

Dopo il primo segretario del 
PCUS hanno parlato Wladislav 
Gomulka. Walter Ulbricht, Ja-
noa Radar. Nicolae Ceausescu. 
Tudor Zhivkov e Veljko Vla-
hovkr. Tutti — come Breznev 
— hanno condannato I'aggres-
slone americana nel Vietnam. 
le manovre deH'imperialismo 
che rende precaria la situazio
ne nel Medio Oriente e sottoli-
neato con forza la necessita del-
l'unita del movimento comuni
sta mondial*. 

Sitvano Goruppi 

H u e 
dei Profumi (ieri avevano di-
strutto una unita per il tra-
sporto di carburantel. 

n comitato rivoluzionario 
che ha assunto i poteri a Hue 
ha dichiarato oggi che i sol
dati e ufficiali americani cat-
turati nel corso della lotta po-
tranno essere giustiziati. se i 
collaborazionisti attueranno la 
minaccia (suggerita da uffi
ciali USA) di fucilare 1 patrio-
ti fatti prigionierl. 

La situazione del campo 
trincerato di Khe Sanh e tnr-
nata nuovamente tra le prin-
cipali preoccupazionl del co-
mando americano, dopo che 
nella vallata dove esso sorge 
e cominciata ad apparire la 
nebbia. che. se da un lato 
impedisce all'aviazione ame
ricana pershio di paracaduta-
re i rifornimenti (dall'acqua 
potabile alle munizioni). dal-
1'altra permette ai vietnamiti 
di avvicinarsi ulteriormente 
alle difese esterne del campo. 
Cosi si starebbero qui fron-
teggiando due tattiche com-
pletamente diverse: da una 
parte, strettamente accerchia-
ti. soldati come i marines i 
quali, addestrati alle opera-
zioni - lampo e agli assalti 
anflbi, sono costretti ad una 
guerra di trincea per la qua
le non sono nemmeno prepa-
rati a scavare solidi bunker; 
e daU'allra i vietnamiti. abi-
tuati a preparare — prefe-
rendo spargere sudore anzl-
che sangue — il campo di 
battaglia in modo meticoloso. 
per trasformarlo in un cam
po a loro favorevole. 

Cosi. se si deve credere al
le informazioni di fonte ame
ricana, mentre ricevono or-
mai rifornimenti con gH ati-
tocarri flno al villaggio di Khe 
Sanh gia abbandonato dai ma
rines. i vietnamiti hanno sca-
vato trincee. camminamenti 
e bunker flno a brevissima di-
stanza dagli avamposti ameri
cani. I marines dal canto lo
ro. scrive l'A.P.. «sognann 
tutti di ricevere rinfonti per 
poter fare una sortita alio 
scopo di spezzare I'assedio 
nemico. Ma qualcuno 6 ormai 
convinto che il tempo di in-
viare rinforzi ni difensori del
la base d definitivamente tra-
montato. come definitivamente 
tramontata e la possibility 
per i marines della base di 
passare all'offensiva. Qual-
siasi reparto che si volesse 
far giungere all'interno della 
base con un ponte aereo rea-
lizzato dagli elicotteri rischie-
rebbe perdite fortissime per 
la presen7n delle artiglierie 
e delle mitragliatrici comuni-
ste. che sparerebbero a ze
ro contro Rli elicotteri non ap-
pena posatisi sulla pista del
la base... Anche impensabile 
ormai 6 la possibility di uno 
sgombero della base da parte 
delle forze che la difendono. 
La vicinanza e il numero del
le artiglierie e dei mortai nord-
vietnamiti renderebbe infalti 
impossible qualsiasi tentati
vo di abbandonare la base 
per via aerea. Un tentativo di 
ritirarsi aprendosi la strada 
per via di terra esporrebbe 
le forze americane a micidia-
li imboscate ». 

Quanto tempo occorrera per
che si scateni la < battaglia 
per Khe Sanh >? Gli america
ni quasi ogni giorno ne prean-
nunciano I'inizio imminente. 
Ma dicono la stessa cosa per 
tutte le situazioni analoghe. 
Fanno lo stesso con Saigon. 
dove si attendono addirittura 
di ora in ora l'attacco del FNL. 
La scoperta di un deposito dl 
Ianciarazzi da 107 mm. di fab-
bricazione cinese ha rafforza-
to oggi i loro timori di un at-
tacco generale. Qualunque sia 
1'intenzione reale del FNL, va 
rilevato che i comandi ameri
cani hanno ritirato nelle basi 
attorno a Saigon tutte le forze 
che, in precedenza, erano im-
pegnate nelle zone rurali. 

L'aeroporto di Tan Son Nhut 
ha ricex-uto anche oggi non po
che granate da mortaio e non 
pochi razzi. mentre scontri si 
sono avuti lungo tutta la peri-
feria e persino nei quarticri di 
sud-est che flno a ieri erano 
rimasti < tranquilli». I B-52. 
stanotte. sono tomati a bom-
bardare a tappeto le imme
diate vicinanzc della citta. 
dove ieri gli americani aveva
no perduto ben quattro elicot
teri. e dove il posto di polizia 
di Can Gio. a 14 km dal centro. 
era stato stanotte occupato e 
distrutto dal FNL. Su uno dei 
canali a nord est di Saigon un 
convoglio di chiatte filippine 
cariche di rifornimenti milita
ri. e stato semidistrutto da 
unita partigiane. che hanno 
affondato sei chiatte e ne han
no incendiate altre due su un 
totale di una decina. Per gli 
ultimi sette giorni gli amen* 
cani ammettono di avere avu
to 543 morti e 1.247 feriti. cifre 
molto elevate rispetto a quelle 
solitamente ammesse. ma sem
pre molto inferiori alia realta. 

Contemporaneamente, fonti 
americane hanno < rivdato >. 
corns hanno detto loro. che lo 
esercito di liberazione dispone 
di un perfetto sistema di co-
municazioni radio cifrate che 
copre 1'intero Vietnam, e che 
nel Sud vi sono due centri dai 
quali vengono coordinati i mo-
vimenti in tutto il paese. 

Parlamento 
slatura. In questo risiedono, 
al di la dei meschini e prete-
stuosi motivi polemic! stan-
camente agitati in questi 
giorni particolarmente a pro-
posito della legge universi-
Uria e della «leggina • sul-
rabbreviazione della ctmpa-
gna elettorale, i veri ostacoli 
all'attivita del Parlamento. 
Ma quali sono i retroscena 
della votazione nulla? Quat 

cosa 6 emerso anche dalle 
dichiarazionl dei leaders dei 
partiti di maggioranza. L'al-
tra sera — riferisce l'agenzia 
Parcomit — la DC sembra-
va orientata a favorire l'ele
zione di un candidato repub-
blicano, sui quattro che, se
condo un crlterio proportio
nate, sarebbero spettati alia 
DC, al PSU e al PRI. In cam-
bio del « favore », la DC pre-
tendeva perd di assicurarsi 
fin da ora il voto del PRI e 
del PSU a favore del candi
dato dc alia vice-presidenza 
del Consiglio della mag is tra-
tura, Ton. Amatucci, uomo 
di provenienza scelbiana. 
PRI e PSU hanno chiosto il 
rinvio di una decisione a un 
secondo tempo, quando sara 
completata la composizione 
del Consiglio (i membri elet-
ti dal Parlamento ne costitui-
scono solo un terzo); cosi la 
DC ha reagito in modo inti-
midatorio, lasciando intende-
re che i suoi voti non sareb
bero andati piu verso il can
didato repubblicano (Curato-
la), ma si sarebbero riversatl 
sul candidato monarco-fasci-
sta (Romeo), evidenteinente 
disposto ad appoqgiare la 
candidatura Amatucci. 

Da qui la decisione di vota-
re scheda bianca. A questo 
esito non 6 mancato un irri-
tato commento repubblicano. 
La Malfa ha parlato di « scar-
so spirito di coesione della 
maggioranza » e di « ulterio
re contributo ad una chiusu-
ra niente affatto brillante 
della legislatnra », rivolando 
inoltre che nel corso di una 
riunione presso Gava la DC 
era giunta a pretendere tre 
candidature, « il che — ha 
commentato il segretario del 
PRI —, anche senza volerlo, 
ha preso il carattere di un at-
teggiamento di ostilita nei 
confronti del PRI, tanto piu 
indicativo in quanto lo stesso 
non era awenuto , in passato. 
nei confronti di altri grup-
pi » (di destra - NdR). Ha 
replicato poco dopo il vice-
presidente del Rruppo dc. Za-
nihelli, il quale ha scusato 
con poca convinzione il suo 
partito, dicendo che t non e 
il caso di parlare di sgarbo 
ne di premeditiizione a dan-
no di un gruppo alleato ». 

Per quanto riguarda i la-
vori parlamentari, lo stesso 
Fanfani e pubhlicamente in-
tervenuto nella discussione 
che si 6 aperta sulla propo-
sta di Longo di discutere alia 
Camera sulle iniziative ita-
liane per il Vietnam. II mini
stro degli Esteri. con una let-
tera al presidente della Com
missione Esteri. Cariglia, di
ce di essere disposto a parla
re del tema indicato nel cor
so della discussione in aula 
del bilancio degli Esteri, pre 
vista per il 28. « Se tutti con-
cordano — scrive Fanfani —, 
cosi potr6 fare. Altrimcntl. 
tenuto conto degli impegni 
internazionali di questi gior
ni, potxei essere a disposizio
ne della Commissione per le 
informazioni richieste sabato 
24 dalle 16 in poi ». 

La Commissione Esteri c 
convocata per oggi; all'ordi-
ne del giorno figurano altri 
problemi. Si pensa quindi 
che l'annuncio del dibattito 
sul Vietnam per il pome-
riggio di domani, secondo 
1'indicazione che ha dato 
Fanfani, possa essere dato 
nel corso della stessa seduta 
odierna. 

AMENDOLA A i t emi deiia 
vigilia elettorale e dedicato 
l'editoriale di Rinascita di 
Giorgio Amendola. Egli rile-
va innanzitutto che questa 
vigilia c si presenta torbida, 
confusa, gravida di oscuri pe
ricoli, in una situazione che 
richiede, piu che mai, dai 
comunisti vigilanza, iniziati-
va, senso di responsabilita, 
e decisa combattivita >. Nel
le rabbiose pretese USA per 
il Vietnam, nell'affare del 
SIFAR e nella durezza delle 
condizioni dei lavoratori ita
liani, Amendola individua 
tre momenti essenziali del-
l'attuale situazione. Ricorda-
to che 1'obiettivo fondamen-
tale e quello di spezzare, col 
voto, il monopolio politico 
esercitato dalla DC, egli si 
chiede se in conseguenza di 
una tale impostazione ven
gono bruciati, come ha detto 
Piccoli, tutti i «tentativi dl 
colloquio > con la DC. « Deve 
essere ben chiaro — prosc-
gue — contro tutti i malde-
stri tentativi di confondere 
le carte, riproponendo i te
mi inesistenti del "blocco 
laico" o della "repubbliea 
conciliare", che vi pu6 es
sere possibility di dialo^o, 
cioe di civile confronto, 
soltanto se si parte dall'os-
servare alcune regole fonda-
mentali >. Sottolineata la 
esigenza di eliminare discri-
minazioni e preclusion! 
aprioristiche, Amendola si 
chiede: « Che dialogo c mai 
quello che la DC sembra 
proporre ai comunisti, alia 
fine di una legislatura nella 
quale ha sempre cercato di 
non stabilire con l'opposizio-
ne corretti rapporti? ». Nel
le elezioni, prosegue Amen
dola, I'obiettivo dei comuni
sti i quello di < battere la 
DC e il centro-sinistra, per 
creare le condizioni politiche 
di una nuova maggioranza ». 
In realta « la DC, mentre 
cerca voti a destra in nomc 
deiranticomunismo, vorreb-
be coprirsi a sinistra, mo-
strando nel solito modo tor-
tuoso ed equivoco una cer-
ta propensione a stabilire 
nuovi rapporti anche col 
PCI >. • Per quanto ci ri
guarda — conclude Amendo
la — nessuna manovra riu> 
scira ad impedire che il PCT 
mobilitl tutte le sue enerple 
per raggiungere 1'obiettivo 
fta«ato». . . 


