
PAG. 18 / ffatti n e l m o n d o 
Cdos nell'inchiesta per I'uccisione di Martin Luther King 

Per 2 0 ore la polizia di Memphis 
rifiuto di inseguire I'assassino 

II messaggio riservato del FBI arrivd alle telescriventi dei quotidian! di proposito? - Sequestrata 
una seconda Mustang bianca - Sei fatti ctte awolgono nel mistero il comportamento della polizia 

1 ' U n i t d / domenica 14 aprile 1968 

Settimana nel mondo 

Una settimana dopo le fu-
cilate che hanno stroncato a 
Memphis la vita di Martin 
Luther King, altri colpi so-
no stati esplosi, in un'altra 
imboscata. Stavoita, la citta 
e Berlino. E la vittima e una 
figura politicamcnte assai di-
versa: Rudi Dutschke, anima-
tore di quella eombattiva a-
vanguardia che e la Lega de-
gli studenti socialisti (SDS) 
della Germania federale. Ma, 
anche in questo caso, la ma-
no dell'attentatore 6 stata 
armata dall'odio, tin odio 
« ideologico >, istillato e col-
tlvato da un conformismo 
che non tollera ribellioni. 

Si sa ancora poco dell'at
tentatore. E" certo, per6, 
che egli ha preparato il col-
po con cura e che se, come 
si alTerma, d uno squilibra-
to, nella sua follia c'6 un 
metodo: dipinge ritrattl di 
Hitler, tiene uniformi da 
SS nell'armadio e si e sen-
tito incoraggiato dall'esem-
pio di Memphis. Ancor piu 
significativo 6 che egli ab-

RUDI DUTSCHKE - Un 
uomo segnato 

bia lmpugnato l'arma dopo 
che, per mesl, 1 giornali di 
Axel Springer, padrone del 
settanta per cento della 
stampa tedesco-occidentale e 
diretto rappresentante del-
1'establishment, indicavano 
In Dutschke un t nemico del
la nostra civilta ». Le colpe 
del giovane leader sono no
te: ha dato vita ad un'oppo-
•lzlone non prevista dai re-
golamentl, ha posto in que-
stlone le basl stesse della 
societa, ha innalzato le ban-

diere rosse e quelle del FNL 
vietnamita nella Berlino del-
1'anticomunismo atlantlco. 

Questo modo di < discute-
re > le idee di un opposito-
re non rappresenta, in Ger
mania, una novita. Un fatto 
nuovo e, invece, la risposta 
che gli studenti hanno sa* 
puto dare all'attentato, risa-
lendo senza esitazioni dal si-
cario ai suoi mandanti, diret-
ti o ideali, colpendo quest! 
ultimi con veemenza e por-
tando la loro protesta, no-
nostante le brutali cariche 
della polizia, da Berlino a 
Francoforte, da Amburgo a 
Monaco e a Colonia. L'impe-
gno dei giovani, gia emerso 
dalle loro lotte dell'ultimo 
anno, trova conferma: anche 
la Germania sta cambiando. 

L'America, che martedl 
scorso ha sepolto King con 
solenni onnri, semhra inve
ce aver scoperto che qua!-
cosa e gia cambiato e che 
la ouestione razziale ha as-
sunto, come scrive U. S. 
News and World Report, 
« una nuova dimensione ». 
Lo desume dall'impressio-
nante bilanclo della « rivol-
ta » negra: centotrenta citta 
coinvolte, non meno di qua-
ranta morti, migliaia di ferl-
ti, oltre dlecimila arresti, 
miliardi di dollari di danni. 
Non vi era mai stata, scrivo-
no gli o«?servatori, una simi
le, simultanea esplosione da 
costa a costa. ne una reazio-
ne cos! univoca. Governo e 
grunpi dirigenti ne sono sor-
pre<;i e sconvolti come, al-
cune settimane fa. dinanzi 
alio sniegarsi dell'offensiva 
del FNL vietnamita. 

Ma, diversamente da que-
st'ultima, la rivolta e stata 
un fatto del tutto spontaneo. 
Era stata la reazione a col-
pire. sono i negri che han
no reagito. E i dirigenti ra
dical! non hanno operato (lo 
ammette, ora, la stampa piu 
seria) nel senso di spingere 
il movimento fino alle estre-
me conseguenze, ma, sem
inal, nel senso di rendere le 
masse coscientl della neces
sity di preservare le loro 
forze e di organizzarsi in vi
sta di una lotta piu lunga e 
piu dura. Malgrado ci6, la 

collera dei c ghetti > si e 
manifestata in forme che ri-
velano un terrificante poten-
ziale esplosivo. 

Come ha scrltto Andrew 
Kopkind sul Nouvel Obser-
vateur, il «sordido cordo-
glio» di Humphrey ad Atlan
ta, i tentativi di glorificare 
post mortem Puomo che sim-
boleggiava una « soluzione 
accettabile » (ma non accet-

M. L. KING • Un'altra 
i dimensione » 

tata) del problema razziale, 
le nuove, precipitose conces
sion! fatte ai negri in sede 
legislativa, rispecchiano l'al-
larmata reazione dell*Ameri
ca c bianca » a questa rive-
lazione. Troppo poco e trop-
po tardi. Tra i negri, King 
sara infatti ricordato non 
gia come 1'uomo della « non 
violenza », ma come 1'uomo 
che ha elevato il livello del-
le loro speranze e che 11 ha 
portati a prendere nelle loro 
man! il loro dest ine 

Per il Vietnam, la settima
na non ha visto le due parti 
andare oltre lo stadio delle 
consultazioni sulla sede dei 
colloqui preliminari. I vlet-
namiti hanno proposto pri
ma la Cambogia, poi Varsa-
via. Gli americani si sono 
opposti ad entrambe le scel-
te: un atteggiamento singo-
lare, ha osservato Hanoi, de-
nunciando lo ostruzionismo 
degli interlocutori, da parte 
di chi proclamava, solo po-
chl giorni fa, di essere pron
to ad andare < in qualsiasi 
luogo e in qualsiasi mo
menta »• 

Ennio Polito 

Un articolo della Pravda 

L'URSS adempira al suo 
dovere verso gli arabi 

Gli estremisti di Tel Aviv — scrive il giornale — continuano a 
percorrere una strada gravida di conseguenze - «AI Ahram» sui 
contatti della RAU con i paesi membri del Consiglio di Sicurezza 

MOSCA, 13. 
« I circoll dirtgenti di Tel 

Aviv — scrive la «Prav
da » In un articolo firmato 
" l'osservatore " — continua
no a percorrere la strada del
le provocazionl. gravida di 
aerie conseguenze. Gli awe-
nimenti dlmostrano che men
tre gli Stati arabi sostengo-
no la risoluzione del 22 no-
vembre del Consiglio di si
curezza sulla soluzione della 
crlsi e esprimono la loro vo-
ionte di cooperare con la mis-
stone di Jarring, i circoll di 
Israele si rifiutano di atte-
nersl a tale risoluzione e fan-
no tutto U possibile per dif
fer! re la soluzione polltica 
nel Medio Onente e. se c!6 
riuscisse. addirittura a farla 
fallire ». 

Dopo aver scrltto che lo 
atteggiamento di Israele e 
una slid* unpudente all"ONU 
• aver ricordato gli atti di 
feroda e malvagjta. compiuti 
dagli estremisti di Tel Aviv 
nel territorl arabi occupati, 
il giornale sovietico scrive 
ene c l popoll amantl della 
pace DOO perdoneranno mai 

1 crimlnl compiuti dagli estre
misti Israeliani». 

«Gli awenimenti degli ulti
mi tempi — dice la o Pravda » 
— confermano cbe in Israele 
si e perduto 11 senso della 
realta, poiche le raccoman-
dazionl del consiglio cL sicu
rezza hanno un carattere ob-
bligatorio e la non osser-
vanza di esse comporta I'ado-
zione di severe mlsure previ-
ste dallo statuto delTONUa. 

La « Pravda » attacca quindi 
gli Stati Unit! che hanno 
manlfestato «sostegno mora
le e materiale agli aggres^o-
ri israeliani nel giugno del-
lo scorso anno, che li d:fen-
dono all'OXU» e dopo aver 
dichiarato che i popoll sot 
toposti aH'aggressione hanno 
tutti 1 diritti di respingere 
gli occupant!, di liberare 
le proprie terre, scrive: 
« L'URSS. in qualita di paese 
cbe si trova In prossimita 
diretta della regione del con-
flitto. in qualita di Stato che 
sostiene la giusta lotta dei 
paesi arabi, adempira natu-
ralmente al suo dovere ed 
ai suoi impegni, contrattl in 
base alio sUtuto dell'ONTJ e 

che derivano da tutte le de
cision! del Consiglio di sicu
rezza adottate in relazione al-
l'aggressione israeliana*. 

IL CAIRO. 13. 
n giornale «A1 Ahram* 

scrive oggi che la RAU sta 
esaminando accuratamente la 
situazione per prepararsi alle 
prossime discussion!, in so
no airONU, sulla crisl medio-
rientale. Secondo 11 giornale 
1 dirigenti della RAU hanno 
avuto una serie di contatti 
con i prlncipall rappresentan-
ti stranicri. in particolare del 
paesi che appartengono al 
Consiglio di Sicurezza del
l'ONTJ, sul risultati negativi 
della misslone Jarring. La 
magglor parte di quest! pae
si hanno approvato 1'atteggia
mento positivo della RAU 
verso la misslone del diplo-
matico svedese. II giornale 
conclude: c un certo numero 
di ambasciatorl accreditatl 
al Cairo hanno precisato che 
i loro govern! considerano 
la risoluzione del Consiglio di 
sicurezza come vincolante e 
non come un progetto di or-
dine del glomo per eventua-
U negoziatl tsraelo-arabi a. 

Nostro iervizio 
WASHINGTON, 13 

Nella lotta contro il tempo 
Jra il FBI e gli autori del 
complotto contro Luther King 
sono gli ultimi ad avere, per 
il momento. la meglio. E Vim-
pressione che si ha, e" che non 
si tratti, per il Federal Bu
reau of Investigation, di sem-
plice incapacitd. Di questo si 
e" parlato ieri. quando un ri-
servatissimo messaggio tele-
scritto e arrivato stdle tele
scriventi dei quotidiani della 
Florida. 

Un agente del FBI, Charles 
Bell, aveva trasmesso dalla 
sua telescrivente lordine di 
ricerca e di cattura di un 
uomo che rispondeva ai con-
notati del presunto assassino 
di King: un certo Eric Starvo 
Gait, ex meccanico di bordo, 
nato il 20 luglio 1931. biondo. 
occhi celesti, 85 chili di peso. 
alto un metro e ottanta, pro 
prietario della famosa «Mu
stang * bianca sulla quale si 
crede sia salito I'assassino del 
leader negro prima di sparire 
da Memphis. E' teoricamente 
impossibile, a meno non lo si 
voglia, che un messaggio tele-
scritto venga captato da una 
macchina diversa da quella a 
cui viene indirizzalo. Invece 
e" capitato che il messaggio 
riservatissimo fosse ricevuto 
contemporaneamente dalle te 
lescriventi delta polizia e da 
quelle delta redazinne di un 
giornale in Florida pochi mi-
nuti prima che il qunlidiano 
andasse in macchina. 

Una delte prime copie del 
giornale capitd nelle mani di 
un poliziotto del FBI: vi les-
se il messaggio non piu se-
greto. E quattro ore dopo che 
Vordine di ricerca e di cat
tura era stato diramato, lo 
agente John Hanion batteva 
sulla telescrivente uno strano 
messaggio: « Annullare l'ordi 
ne precedente >. La cosa ha 
fatto naturalmente sensazione. 
ma dal FBI non e venuta 
nessuna spiegazione. 

Le ipotesi si sono accaval 
late e nessuna teneva in buo 
na luce il FBI. Qualcuno te
neva a far sapere ai giornali 
(e quindi anche al diretto in-
teressato) che si ricercava 
un certo indivuiuo? o invece 
si tentava di indicare qual
cuno come presunto assassino 
f>er dare ad altri la possibi-
itd di scapvare? Un fatto & 

certo: visto che la gente e l 
giornali continuavano a par-
lare dell'episodio, il FBI ha 
pensato bene di fornire una 
scusa e questa & stata la piu 
improbabile che si potesse 
trovare: <E' stato un errore> 
e nient'altro. 

tntanto Vauto ricercata dal 
FBI in Florida (la c Mustang * 
bianca di Eric Starvo Gait, 
immatricolata nellAlabama) 
era stata sequestrata ad At
lanta in Georgia. Vauto, se
condo le testimonianze raccol-
te dall'€ Atlanta Constitution >. 
era stata parcheggiata lungo 
il marciapiedi che costeggia 
il Campidoglio della Georgia 
ventiquattr'ore dopo I'uccisio
ne di King da un giovane che 
risponde ai connotati di Gait. 
L'auto non i stata fatta ve-
dere a nessuno e i fotografi 
che a decine premeoano sui 
cancelli del comando di poli
zia, sono stati allontanati. 

Se qualcuno chiede al poli-
tiotii qualcosa su Gait, ave-
sti fanno finta di non sapeme 
niente. E invece si sa che a 
Birmingham (ove Gait ha abi-
tato a lungo) la polizia ha se-
tacciato tutte le dichiarazioni 
fatte da chi conosceva U gio
vane biondo. 

Oggi sul «New York Daily 
News » i apparsa una notizia 
secondo la quale la Mustang 
bianca sequestrata dalla poli
zia di Atlanta & la stessa che 
era stata vista lasciare a tut
to gas Memphis il 4 aprile. 
poco dopo Vassassinio di King. 
La polizia si i rifiutata per-
sino di commentare questa 
notizia. Sempre oggi, in un 
parcheggio di Atlanta £ stata 
sequestrata una seconda Mu
stang bianca. Chi si ricorda-
va che a Memphis, come pub-
blicd un giornale locale, le 

Mustang bianche viste spari
re subito dopo il crimine era-
no due, ha chiesto alia poli
zia che si dicesse qualcosa 
sull'importanza di questo se
condo sequestra: la risposta 
non i venuta. 

In si e per si questi fatti 
costituiscono gia un giallo; 
ma il mistero sul comporta
mento della polizia diventa 
ancora impenetrable se si 
considerano altri fatti che i 
giornali americani hanno rac-
colto in queste ultime ore. 
Cerchiamo di elencarli: 

I) Dall'assassinio di King 
al momento in cui la polizia 
(subito avvisata dai testimoni 
dell'esistenza di una o due 

Mustang bianche sospette) ha 
dato Vordine di seguire Vauto 
sono trascorse 20 ore; 

2) Subito dopo I'uccisione di 
King, alcuni cittadini di Mem
phis avvisarono la polizia che 
il conducente di una Mustang 
bianca aveva aperto il fuoco 
contro una Pontiac blu che 
non gli cedeva il passo. Ci 
voile un ordine del FBI per-
che', 20 ore dopo, si aprisse la 
caccia all'auto; 

3) La polizia di Memphis 
cui era stato affidato il com-
pito di proteggere la vita di 
Luther King non si curd mi-
nimamente di controllare le fi-
neslre delle case da cui chiun-
que avrebbc potuto attentare 

alia vita del leader negro; 
4) La polizia arrivd alia 

pensione da cui. come tutti 
avevano capito, erano parfifi 
i colpi omicidi, solo un quar
to d'ora dopo; 

5) L'unico albero che avreb-
be impedito all'assassino di 
vedere il balcone di King dal
la finestra della pensione di 
cui era ospite, era stato op 
portunamente potato; 

La polizia non ha saputo 
mai spiegare come degli sco 
nosciuti siano venuti a sapere 
la lunghezza d'onda sulla qua
le vengono diramati gli or dint. 

Frank Blacksmith 

KHE SANH — Soldati americani in perlustrazione nelle immediate vicinanze di Long Vel, un 
caposaldo dlslaccato di Khe Sanh. L'agenzia nordvietnamita ha precisato leri che nelle opera
tion] sul fronte di Khe Sanh gli Usa • 1 loro collaborationist! hanno perso 2700 uomini nel 
perlodo dal 3 all'11 di aprile 

In una dichiarazione al ritorno dall'Europa 

U Thant sollecita 
l'incontro RDV-USA 

« Ogni ulteriore indugio nell'accordo sulla sede sarebbe estremamente 
sfortunato » — Sono ripresi gli scontri intorno alia base di Khe Sanh 

NEW YORK, 13. 
II segretario generate del

l'ONU, U Thant, di ritorno dal
l'Europa, ha tenuto oggi nel 
Palazzo di Vetro una confe-
renza stampa, nel corso della 
quale ha rilasciato la seguen-
te dichiarazione: 

« Nel corso della mia visita 
a Ginevra, Parigi e nei paesi 
del Benelux, ho avuto la pos-
sibilita di contatti sia con 
Washington, sia con Hanoi. 

• Sento fortemente 1'urgente 
necessita di una intesa sulla 
sede dei colloqui preliminari 
che le due parti hanno conve-
nuto di intraprendere. Ogni ul
teriore indugio nell'accordo 
sulla sede sarebbe estrema
mente sfortunato, in vista del 
fatto che continuano massicce 
distruzioni di vite e di beni. 
Mi appello fervidamente alle 
due parti perche si accordino 
prontamente sulla scelta della 
sede». 

Le preoccupazioni espresse 
da U Thant. alia base delle 
quali e l'atteggiamento ostru-
zionistico degli Stati Unitl, 
sono condivise da molti osser-
vatori. 

Nel circoll glornalistici ame
ricani, scrive U corrisponden-
te della TASS. si va radlcando 
I'opinione che. nella questione 
dei « contatti preliminari» con 
Hanoi, il Dipartimento di Sta-

Rivelazioni del «Worker» sulla «moria di pecore» in USA 

LA SHELL PRODUCE GAS ASFISSIANTI 
WASHINGTON. 13. 

Un rmpporto del servtzio 
di sanita pubblica ' statuni-
tense awalorm 1'ipotesi che 
le 6.400 pecore morte una 
dopo 1'altra il 14 e 15 mar-
zo nella nValle del Teschio» 
(Utah) siano state uccise da 
un gas sperimentato il gior-
no prima nel vicino centro 
militare di Dugway, dove 
vengono oomplute rlcerche 
suite arm! chimicne • biolo-
giche. 

Dal rapporto rtsulta tnfat-
ti che un agente chimioo lden-
tificato nel sangu* • nel fe-
gato della pecore morte non-
ehe nell'erba trovata negll 
atomaci degli animall • nella 

neve a nell'acqua della zo
na e identico a quello con-
tenuto nel gas (agente sul 
sistema nervoso) sperimenta
to nel centro di Dugway. Ta
le gas fu sperimentato in un 
punto situato a circa 43 chl-
lometri ad ovest del luogo 
dove si trovavano gli anlma-
lt. E' risultato che. quel glor-
no, nella zona spiravano ven-
tl provenlenti da sud-ovest. 

II dottor Kelly Gubler. di 
rettore deirospedale di Tooe
le Valley, situato a pochi chl-
lometri di distanxa dal centro 
di Dugway, ai e tntanto di
chiarato convmto che gli espe-
rimenti condotti In tale cen
tro sono pericolosi • potreb-

bero addirittura avere con
seguenze « disastrose per 
1'uomo ». 

II dottor Gubler afferma, 
in un articolo pubblicato 
ieri dalla rtvista • Medical 
World N e w s i , che nel suo 
ospedale sono stati curat! di
vers! civill, che lavorano al 
centro di Dugway, affetti da 
tutta una serie dl disturb! 
dl natura neurologica — tre-
mltl. spasmi, convulsion!, vo-
mito — cbe, sottolinea Gu
bler, sono tutti riconducibi-
1! ad ana carenza di collna. 
Questa sostanza azotata, che 
entra nella composutione del
la materia viventa, protegge 

le funzionl epatlcne; 1 suoi 
derivati hanno un ruolo di 
primo piano nel funzionamen-
to del sistema nervoso para-
simpatico. 

Gubler sottolinea che nelle 
pecore morte nella « Valle del 
Teschio » e stata rlscontrata 
una deficienza della produ-
zione di colina. 

II settimanale comunlsta 
• Worker* rivela dal canto 
suo cbe della produzione di 
questo gas si occupa da mol
ti anni la «Shell», su licen-
za ottenuta dal governo de
gli Stati Unltl. n prlndpale 
centro dl produzione del gas 
si trova nello stato dal Colo
rado. 

I problem! oollegau alia 
produxtooe da parte della 
• Sheila del gas parallnante 
cominciarono ad attrarre la 
attenzione dell'oplnione pub
blica americana gia died an
ni addietro. 

Allora, nella regione di Den
ver. morirono migliaia di 
oche, anatre ed altri uccelli 
acquatid. ebbero tnizio « ma 
lattie mlsterioses di animall 
e di persone 

Una commissione costitulta 
all'uopo subil l che la causa 
dl questi mall era l'acqua 
contagiata dal rifiuU della 
produzione del gas. che la 
compagnia gettava nel bacinl 
idrid-

to stia cercando soltanto di 
« guadagnar tempo, e dare co-
sl la possibilita alle truppe 
americane nel Vietnam del 
sud di riprendersi dalle scon-
fitte subite. trasferire *a\ po
sto rlnforzi e accelerare la do-
tazione di nuovi armament! 
alle forze di Saigon». 

II giornalista sovietico cite 
il Christian Science Monitor. 
che attribulsce all'iDerazione 
militare «Vittoria sicura», 
lntrapresa dagli americani e 
dai loro satelliti nel Vietnam 
del sud, l'obbiettivo di resti-
tuire al comando amer.canc 
la perduta «iniziativ* «trate-
glca», e. lnoltre, il dlscorsr 
tenuto ieri i'altro dai ?ice-se-
gretario di Stato Eugene Ro-
stow. a Salt Lake City che 
ha riproposto U tema deua 
s polltica di mrza » i de an-
dremo al negoziatl — ha ini. 
to Rostow — U richiamo di 
24.500 rlservistl cl conjentird 
di parlare da oosizionl di for-
za ». 

Con un simile atteggiamento 
scrive il settimanale «New 
Republic ». e inutile attendersi 
un successo dei colloqui. E 
aggiunge: «Se U presidente 
Johnson desidera realmente di-
mlnuire. e non gia ampliare la 
partecipazione militare ameri
cana nel Vietnam non sempll-
flcherebbe forse 11 proprlo 
compito sostituendo. alia vl-
gilia di qualsiasi contatto con 
Hanoi, non soltanto U genera 
le Westmoreland, esecutore 
della screditata strategia .nil! 
tare, ma anche 1 principal! 
artefici della polltica di Wa 
shington? ». 

Anche U aenatore Eugene 
McCarthy ha crltlcato nel suoi 
ultimi discorsl rostruzlonlsmo 
del presidente sulla questione 
della sede del colloqui %fter-
mando che esso erlmette in 
questione le intenzJoni dl Wa 
shington ». Sol terreno ejetto-
rale. si da ormal per certo che 
fl vlce-presldente Humpm^y 
porra la sua candldatura oer 
la presidenza. II Lot Angeles 
Times senve oggl di aver ap-
preso da sostenltorl callfor 
niani di Humphrey che que-
sfultimo conta di dare un an 
nuncio uffidale 11 17 aprile. 
Humphrey pu6 contare sullo 
appogglo di alcune Influent! 

Fersonalita del partlto, tra cm 
ex-presidente Truman • U 

presidente dell'AFL-CIO, Geor-
ga Meany, massiroo esponen-
te della corrente dl destra 
del movimento slndacaie. In 
oampo rspuDbUeano, U gorar-

natore di New York, Nelson 
Rockefeller, ha annunciato per 
giovedl un discorso 

SAIGON. 13. 
II Fronte Nazionaie di libera-

zione vietnamita ha annunciato 
ieri che nelia provincia di 
Giang. vicina alia frontiers 
cambogiana. le sue forze osser-
veranno una tregua di tre giomi 
in occasione delJe celebrazioni 
del nuovo anno cambogiano. La 
tregua e entrata in vigore alle 
ore 1 di oggi (comspondenti 
alle 18 italiane di ieri) limita-
tamente alia provincia cbe e 
abitata in prevaienza dai Khmer 
cbe sono. appunto. dj ongine 
cambogiana. II comunicato ernes-
so dal FNL dice cbe «le forze 
axmate di bbera/ione sono state 
invitate a cessare ie aztom mi 
Iitan ai occasione deLe festi-
vita deli'anno nuovo cambogiano 
affinche le truppe ed U perso 
nale Khmer deii esercito e del 
rammini5tra7one di Saieon oo<; 
sano tomare aJIe loro famiglie 
e panecipare <nie celebrazioni 
a condizioni che non procedano 
a gruppi; non trasportno axmi 
o mezzi di spionaggio >. 

Nella zona di Khe Sanh. in
vece. sono ripresi gli scontri: 
unita partigiane hanno attaccato 
le r0rze di Saigon cbe erano 
appena rientrate a Lang Vei. 
abbandonaia gia da tempo dal 
FNL. I mercenari hanno avuto 
56 uomini fuon combattimento. 

II governo indiano 

oftimisfa 

suirincontro 

RDV-USA 
NUOVA DELHI. 13. 

Un portavoce del governo in
diano ha affermato che entro 
due o tre giomi sara concluso 
un accordo fra Stati Uniti e 
Vietnam del Nord sulla sede del 
pnmo incontro. Dopo aver det-
to di basare tale affermazkme 
sui contatti che 1'India ha quo-
tidianamente con i due governi 
interessati. fl portavoce si e det-
to sicuro che i colloqui avv-er-
ranno la settima prossima. ma 
non ha voluto soffermarsi sul 
problema della sede dell'in-
contro. 

DALLA 1 PAGINA 
Mosca 

shington per decidere la fine 
dei bombardamenti. 

II corrLspondente del giornale 
da Hanoi. Vassiliev. registra i 
primi commenti dei circoli uffi-
ciali della RDV. « II rifiuto di 
Washington e Ulegittimo — scri
ve — per queste quattro ragio-
ni: 1) perche i massimi diri
genti americani hanno piu volte 
affermato di essere pronti a in-
contrarsi con delegali vietnanii-
ti « in qualunque luogo e < in 
qualunque momento». Perche 
dunque non a Phnom Penh o a 
Varsavia?: 2) perche Washing
ton aveva affermato di volere 
stabilire contatti con Hanoi < il 
piu presto possibile > seguendo 
cle vie piu rapide»: riflutare 
le risposte della RDV per l'in
contro a Phnom Penh o a Var
savia vuol dire dunque sceglie-
re la tattica dell'indugio e del 
rinvio. e contracklire le prece-
denti posizioni: 3) gli Stati Uni
ti hanno tentato di giiistincare 
il no a Phnom Penh adducendo 
la .SCU<H1 delFassen/a nella capi-
tale cambogiana di quel mini-
mo di conduioni atte a facili-
tare il lavoro dei loro rap;>re-
scntanti. A Varsavia esiste po'o 
un'ambasciata americana ed esi-
stono tutti i mezzi di telecomu-
nica^ione che possono pennette 
re al deleeato americano di es
sere in continuo contatto con la 
sua capitale: 4) a dimostrare 
poi che Varsavia 6 una capitale 
che offre tutte le garanzie per 
una seria trattativa sta il fatto 
che nella capitale polacca. co
me tutti sanno. sono in corso da 
piu di dieci anni incontri fra 
nil Stati Uniti e la Cina popo 
lare ». 

Che significato dare allora al 
nfluto americano di risolvere 
rapidamente il problema. asso 
lutamente non decisive della 
scelta della localita per il pri
mo incontro con la RDV? Vas
siliev afferma che prima anco
ra di rispondere alia domanda 
occorre denunciare la gravita 
dell'attepgiamento americano ed 
i pericoli che esso comporta. 
« E' chiaro — rileva — che il 
fatto che le trattative non siano 
iniziate ha impedito fin qui di 
liberare la via dacli ostacoli 
per risolvere il conflitto Conti 
nuano infatti i bombardamenti 
e continua lo spargimento di 
•sanRue ». 

Sulle hveitia Ter Cngonan 
dopo aver detto che le parole 
del presidente americano sulla 
sua volonta di inviare un suo 
rappresentante «in qualunque 
punto del globo» sono ancora 
sicuramente nella memoria di 
tutti. scrive: «E" assolutamen-
te evidente che Washington fa 
di tutto per ritardare il piu pos
sibile la prima prcsa di contat
to fra gli Stati Uniti e la RDV 
Oli strateghi dell'avn'entura viet 
namita hanno fatto probabil 
mente ricorso alia tattica del 
rinvio Vogliono guadaRnar tem
po per strappare certi vantaggi 
militari cos! da poter domani 
esercitare una nuova pressione 
su Hanoi ». 

AI Vietnam e dedicato anche 
I'editoriale di stamane della 
Pravda che riprende le conclu-
sioni del recente plenum del 
Comitate centrale del PCUS sui 
problemi della politica estera e 
dell'unita del movimento ope-
raio. «II plenum — afferma tra 
I'altro I'editoriale — ha confer-
mato che l'Unione Sovietica con 
tinuera a fomire il necessario 
aiuto al popolo vietnamita per 
difendere il paese socialista fra 
tello contro I'agjrressione im 
perialista». La Pravda parla 
poi delle conclusion! della ses-
sione straordinaria del Consi 
glio generate dei sindacati che 
ha chil is i suoi lavori I'altro 
ieri a Mosca e scrive che «la 
clause operaia internazionale ha 
un niolo molto importante ogni 
nella lotta contro la politica ag-
gressiva deH'imperialismo >. Per 
salvare la pace — continua I'e
ditoriale — occorre consolidare 
I'unita fra tutte le forze antim 
periali'5tiche e rivoluzionarie 
del mondo d'oegi: la classe ope
raia rappresenta una grande 
forza e gli imperialisti non pos-
«ono e non potranno non tener-
ne conto 

c Alio scopo dl sfuffgire alia 
stretta — continua I'editoriale — 
Rli Stati Uniti hanno dichiara
to che avrebbero limitato i bom 
bardamenti contro la RDV. Ma 
mentre i bombardamenti conti
nuano le parole di Washington 
hanno tutta I'aria di non avere 
altro scopo che quello di ingan 
nare I'opinione pubblica ». Ecco 
perche e giusto. conclude il 
giornale. l'appello del Consiglio 
generale della FSM affinche « i 
lavoratori di tutto il mondo in-
tensifichino in questi giorni la 
lotta per chiedere la cessazione 
incondizionata dei bombarda
menti e di ogni altro atto di 
guerra contro la RDV ed it ri-
tiro di tutte le truppe ameri
cane dal Vietnam, cosi come 
hanno chiesto il governo della 
RDV ed il Fronte di Libera 
zione del Sud >. 

Dal nostro corrisnondente 
PARICI. 13. 

D Pnmo ministro deUa Re-
pubblica democratica vietnami
ta. Phan Van Dong, ha con. 
cesso una breve intervista al 

^orrispondente da Hanoi della 
itadio Tv francese, intervista 
che e andata in onda ieri sera 
nella rubrica televisiva • di at-
tualita. < Panorama ». 

Le dichiarazioni di Pham Van 
Dong, pur nella loro secchezza. 
hanno un particolare nlievo 
perche sono le prime concesse 
dal capo del governo di Hanoi 
dopo la accettazione. da parte 
vietnamita. di incontrare un de-
legato degli Stati bniti per di-
scutere della cessazione totale 
e incondizionata dei bombarda
menti. 

Pham Van Dong, colto dalle 
camere televisive in un giardi-
no della presidenza del Consi
glio, ha risposto con estrema 
concisione alle due domandt 
postegli. e poiche 1'intervistatore 
lo interrogava a proposito del
le prospettive di conversazioni 
con gli Stati Uniti. ha subito 
toccato il problema dei bombar
damenti: « La nostra risposta 
alle dichiarazioni del Presidente 
Johnson - egli ha detto - e 
stata trasmessa il 3 aprile. Pur-
troppo, queste dichiarazioni di 
Johnson ed i bombardamenti 
che continuano tra il 17 e il 
20 parallelo. non po^sono sod-
disfare nc le nostte esiRen/e, 
no quelle dell'opinione pubblica 
mondidle e cioe: la cessa/inne 
incondi/mnata su tutto il ter-
ritono. dei bombardamenti • 
degli atti di guerra contro la 
Repubblica democratica vietna
mita ». 

Dopo una breve scornbanda 
sulla labonosa vita ad Hanoi, 
l'obiettivo d tomato ad inqua-
drare il Primo ministro. Inter-
rogato sulla situazione interna 
del Paese, Fan Van Dong ha 
dichiarato ancora: « A quanta 
capisco. mi chiedete un bilan-
cio Ebbene. dopo tie anni di 
guerra. questo bilancio e del 
tutto (lepnmente per RII auRrcs-
son: quasi 3 000 aeroplani sono 
stati abbattuti. |>er ciucllo che 
riguarda i piloti morti o cat-
turati. la cifra e ancora mag-
giore. L'isolamento deRli Stati 
Uniti nell'arena internazionale • 
completo. Quanto a noi. i nostri 
affari vanno bene: molti pro-
gressi sono stati compiuti in 
questi tre anni. II nostro poten-
ziale economico e militare si e 
rafforzato e sviluppato. Siamo 
davanti ad un rigoglioso fiorire 
del nostro genio nazionaie. Noi 
siamo vittoriosi in tutti i campi. 
o sono gli Stati Uniti che per-
dono >. 

a. p. 

Fiat 
diretti », mentre la produzione 
6 salita in modo impressionan- , 
te. Se questa voce salariale . 
avesse subito almeno la stessa 
dinamica della paga base e del 
la contingenza oggi il guadagno 
di cottimo dovrebbe essere di 
100110 lire orarie. 

I sindacati hanno «ollecitato 
in relazione aH'andamento degli 
scioperi nel complesso FIAT 
una piu attenta considerazione 
degli awenimenti da parte de
gli organi di stampa. piu pro 
pensi — quelli cosiddetti indi-
pendenti — a dar rilievo agli 
incidenti che awengono tra la 
polizia e i picchetti operai. che 
alle ragioni che muovono alia 
lotta masse enormi di lavora 
tori. Vi sono stati — denuncin 
no i sindacati — nei giorni di 
sciopero (e soprattutto la scor-
sa settimana) attegRiamenti pro 
vocatori della polizia che non 
possono non determinare pm 
ste e sacrosante reazioni di ogni 
cittadino Chi valuta poi. la 
violenza morale cm sono stati 
sottoposti i lavoratori da parte 
dell'apparato di repressione pa-
dronale nei Riorni precedent) gli 
scioperi. con il ricatto al posto 
di lavoro e alia possibilita di 
studio, con i trasrerimenti. con 
la inaudita minneeia di non 
mandare nelle colonie aziendali 
i flgli dei dipendenti che aves-
sero aderito alia agitazione? 
Quello che e chiaro — hanno 
insistito i sindacati — e che 
non saranno comunque no gli 
dementi provocatori — che 
sempre trovano modo di intre 
dursi in una grande vertenza 
come quella in atto alia FIAT 
— ne I'atteRRiamento provocato-
rio della polizia a spostare e 
a deviare I'asse della vertenza 
che d. e rimane. quello della 
condizione di fabbnea. quella 
dei contenuti mendicativi per 
la regolamenta/ione dell'orario 
di lavoro e la ricontrattazione 
del cottimo. 

Questi sono i due punti su 
cui l'azienda. al di fuori delle 
generiche dichiarazioni di di-
sponibilita. c chiamata dai sin 
d^cati a misurare le sue reali 
intenzioni. Per quanto si rife 
risce alle prospettive della ver
tenza unitaria i sindacati hanno 
annunciato che la prossima set
timana. e precisamente nelle 
giornatc di martedi 16 e di mer-
coledi 17 apnle. verra attuata 
una nuova grande consultazjone 
referendum tra tutti i dipenden 
ti della FIAT. Si chiedera cioe 
ad ogni lavoratore di e'pri 
mere liberamente la propria 
opinione sulla conduzionc della 
vertenza e sul modo di por-
tare avanti I'azionc sindacale. 
Sulla base dei risultati ottenuti 
le organizzazioni sindacali trar 
ranno ulteriori indicazioni per 
il proseguimento della lotta 
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