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Duro colpo all'aviazione dell'aggressore 

Sei bombardieri americani 
abbattuti dai vietnamiti 

I E N U O V E M O N E T E I N G L E S I LONDRA - Lord Fiske, presidente 
I X n U U V C I f l V R C I C I H U L E J I p ^ a valuta dwlmale, ©sserva una 

del Conslgllo 
una delle nuove 

monefe da diecl penny che escono da una macchlna delta Regla Zecca. In quest! glorni vengono 
mtsse in circolazione le prime monete britanniche basate sul sistema metrico dedmale: da 
cinque e da 10 penny, equivalent! rispettivamente agli attuali pezzi da un « bob » (scellino) e da 
due « bob•. Esse dlvenleranno legal! a partire dal 23 aprile. Le nuove monete sono fatte in 
modo da adattarsi ai contatori del gas, ai distributor! di cioccolata • di sigarette e ai parchi-
metri 

Praga: il Rude Pravo chiede 

indagini sul caso Masaryk 
II ministro della Giustizia afferma I'esigenza di affrettare i tempi per le 
riabilitazioni - II vescovo Tomasek prepara una relazione per Paolo VI 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA, 16 

In un articolo dal titolo 
• Siamo debitor! verso noi 
stessi ». il Rude Pravo di sta-
mane chiede che siano svolte 
dettagliate indagini sulla tra-
gica morte di Jan Masaryk. 
il ministro degli Esteri ceco-
slovacco che venne trovato 
morto venti ' anni fa. Dopo 
tanto tempo, in queste ulti-
me settimane da piu parti si 
sono avanzati dubbi circa la 
tesi del suicidio. sempre so 
stenuta. Numerose testimo-
nianze ora raccolte possono 
far propendere per l'assassi-
nio. Ad ogni modo. e un 
problema ancora •' tutto da 
chiarire. il che non sara fa
cile. come anche recentemen-
te ha dichiarato il procura
tors incaricato di condurre 
queste nuove indagini. 

II giomale ricorda la figura 
di Jan Masaryk — figlio del 
primo presidente cecoslovac-
co. noto statists e uno dei due 
ministri non comunisti (con 
1'attuale presidente Svoooda) 
che si scnierarono con Gott-
wald nel febbraio del '48 — 
e non esdude che si tratti 
di un delitto politico. 

D quotidiano ritiene che nel 
caso fosse coinvolto il mag-

giore della sicurezza di stato 
Franz Schramm (successiva-
mente deoeduto per morte 
violenta). il quale probabil-
mente era collegato con 1'ap-
parato di Beria. L'articolista 
si dice convinto che « gli ami* 
ci sovietici daranno tutto lo 
aiuto necessario alia Cecoslo-
vacchia per portare avanti le 
indagini sul caso ». e si chiede 
poi chi poteva favorire allora 
la morte di Masaryk. La ri-
sposta del giomale e che poli-
ticamente essa ' poteva aiu-
tare solo i nemici del socia-
lismo in Cecoslovacchia e i 
nemici della alleanza con 
rURSS. 

Un altro giomale. lo Zeme-
delske Noviny, pubblica in-
vece un articolo sul suicidio 
dell'ex vice ministro della 
Diresa. gen. Janko. Vi si af
ferma che fl suicidio aveva 
un movente politico. Tra i 
document! lasciati dal gene-
rale infatti vi sono le bozze 
di alcune Iettere. delle quati 
una era indirizzata al primo 
segretario del PCC. Alexander 
Dubcek ed un'altra all'ex pre
sidente della RepubWica. An-
tonin Novotny. Nelle due Iet
tere Vex vice ministro assu-
meva posizioni alquanto con-
trastanti. 

Per una visifa ufficiale 

Alexei Kossighin 
giunto in Pakistan 

RAWALPINDI. 16 
TJ Primo ministro sovietico. Kossighin, e giunto oggi nella 

capitale pakisiana pei una visiio ulflciale su invito dei pre
sidente Ayub Khan E' quota la pnma visita ufflciale che 
un capo dt governo dell'LIKSS compie nel Pakistan. Kossi
ghin e stato ricevuto dalle nw«ime autonta pakistane, Si 
ritiene che nel corso rlciili incontn verranno esanrinati vari 
aspetti della cooperaznme economica fra t due paesi, come 
pure verranno studiati cii uitimi wiluppi delta crisi Viet
nam] ta. 

Prima dt glungere a K«m < pmcn il Premier sovietico aveva 
fatto una breve sosta a Uu-Jiambe. capitale del Tajikistan 
(Asia ceotrale sovietica) dove era stato ricevuto dai dirigenU 
della repubWica. Nel suo viaggio Kossighin e accompagnato 
dai primi ministri della Btelorussla e della Lettonia, rispet-
Hvament* Tikhoo Kiselev e Josif Maniushis. 

In una intervista al Mlada 
Fronta, il ministro della Giu
stizia. Bohuslav Kucera — 
che e pure presidente del 
partito socialista cecoslovac-
co — afferma che principale 
compito del suo dicastero e 
quello di acoelerare i tempi 
per le riabilitazioni, che sa-
ranno neoessari alcuni muta-
menti di persone e si dovran-
no creare le condizioni per
che la facolta di Legge possa 
creare un sufficiente numero 
di giudicL 

Durante il periodo del co-
siddetto < culto della persona-
Iita », alcune decine di mi-
gliaia di cecoslovacchi — dal
le 30 alle 40 mila persone — 
furono perseguitate e condan-
nate. Parecchi persero la 
vita a condusione di prooes-
si che erano la negazione 
della democrazia e della le-
galita socialista. Oggi. dopo 
tanto tempo, e venuta a 
crearsl nel paese una situa
zione per cui si pud e si deve 
rimediare a quelle deforma-
zioni. D problema delle ria
bilitazioni, cosi come lo si 
vuol risolvere in modo com-
pleto e radicale, occupera 
certamente alcuni anni. e non 
sara facile sanare tutti i 
casi. E' questo un problema 
grosso non solo dal punto di 
vista politico e umano. mo
rale e giuridico, ma ancbe 
ecoooraico perche da calcoli 
approssimativi. che sono stati 
fatti. e risultato che per gli 
indennizzi e altre questioni 
dovranno essere spesi pa
recchi miliardi di corone. 

n vescovo Frantisek To
masek. che e il capo a in
terim della Chiesa cattolica 
cecoslovacca. ha dichiarato 
oggi: cNon siamo ptu la 
Chiesa del silenzio*. Egli ha 
aggiunto che lo Stato sociali
sta cecoslovacco bene fede al
ia proraessa di osservane la 
liberta religiosa. D vescovo ha 
ancbe dichiarato che sta pre-
parando una relazione per 
Paolo VI. e che la conse-
gnera personalmente al Papa. 
Egli partira per Roma ve-
nerd) prossimo. Successiva-
mente un rappresentante del 
Vaticano dovrebbe recarsi a 
Praga. 

Silvano Goruppi 

Un aereo distrutto in vo-
lo nel cielo di Haiphong 
Alcuni piloti fatti prigio-
nieri - Compagnia USA 
accerchiata, quattro bat-
telli caduti in un'imbo-
scata e cannoneggiati 

dal FNL 

SAIGON, 16. 
I pirati dell'aria hanno pa-

gato care le loro banditesche 
azioni sul Vietnam del Nord: 
cinque caccia-bombardieri a-
mericani sono stati abbattuti 
in diverse rcgioni mentre 
erano impegnati in operazio-
ni di l>ombardamento. Alcuni 
piloti sono stati fatti pregio-
nieri. Un sesto aereo e stato 
abbattuto nel pomeriggio 
mentre sorvolava il porto di 
Haiphong. La notizia dell'ab-
battimento degli aerei e sta-
ta fornita dall'agenzia di 
stampa della RDV. 

Dal canto loro gli america
ni hanno ammesso la perdi-
ta di quattro aerei affer-
mando che due caccia-bom
bardieri € F 105 Thunder-
chief > sono stati abbattuti 
dalla contraerea nord-vietna-
mita mentre erano in missione 
di bombardamento sulla regio-
ne di Dong Hoi. e che due 
« Phantom F 4-B » della ma
rina si sono scontrati in volo 
prccipitando in mare. Per 
consolarsi della bruciante 
sconfitta gli ufficiali ameri
cani hanno affermato che la 
collisione tra i due aerei non 
6 dovuta ad azione nemica e 
che pertanto i due aerei 
« non verranno considerati 
come perduti in combatti-
mento ». 

Altre sconfitte pesanti sono 
state inflitte agli aggressori 
americani e ai loro lacche dal
le forze del Fronte di libera-
zione nel Vietnam del Sud. 
Sugli altipiani central!, ad una 
trentina di chilometri a nord 
di Kontum. una compagnia 
americana e stata completa-
mente accerchiata e sottoposta 
per piu di un'ora a tiri di 
mortai e di armi leggere. Le 
perdite. secondo le fonti statu-
nitensi. sono state di nove 
morti americani e di 48 feriti. 
Nel Delta del Mekong, a 10 
chilometri a sud est di My 
Tho, una unita fluviale ameri
cana e caduta in una imbo-
scata. Quattro battellii ameri
cani sono stati colpiti da 
proiettili; un battello ha preso 
fuoco ed e affondato. mentre 
altri due battelli sono rimasti 
seriamente danneggiati. 18 ma-
rinai e soldati americani sono 
rimasti feriti. Nella provincia 
di Quang Tri. fra il 13 e il 
15 aprile. 300 soldati america
ni e collaborazionisti sono ri
masti uccisi. Nel corso dei 
combattimenti sono stati dl-
strutti anche due elicotteri 
americani. 

E' stato intanto annunciate 
oggi da fonti americane che 
dal 30 marzo diversi battaglio-
ni statunitensi stanno condu-
cendo nelle province di Quang 
Ngai e di Binh Dinh, a 450 km. 
a nord-est di Saigon, un'opera-
zione denominata € Conchise 
Green >. «I contatti con i viet-
cong. precisa la fonte ameri
cana. sono stati perd ftno a 
questo momenta sporadici .̂ 

I bombardamenti contro il 
Vietnam del Nord sono prose-
guiti anche oggi. Per quanta 
concerne il forzamento dell'as-
sedio della base dei marines 
di Khe Sanh. rimasta accet-
chiata per 77 giorni. 8 setti-
manale americano cNewsweek* 
confuta la tesi secondo la qua
le i « vietcong » sarebbero sta
ti costretti a ritirarsi dalle loro 
posizioni a causa degli inces-
santi bombardamenti aerei. 
Secondo fl settimanale «il 
nemico si e ritirato volonta-
riamente *. 

Intervista alia 

Pravda di 

un dirigente 

della RDV 
MOSCA. 16. 

(e. v.). — D segretario della 
organizzazione di partito di Ha
noi. Nguyen Van Cian, ha con 
cesso alia Pravda una intervista 
nel corso della quale ha fatto 
riferimento alia neoessita di una 
maggiore coesione del movimen-
to comunista intemazionale di-
nanri allimperialisma 

Nel caratterizzare liniziativa 
dl massa del suo partito. il oom-
pagno Cian afferma: «Noi cer-
chiamo di educare 0 popoio al-
I'amore verso la patria e alio 
spinto intemazionausta. Noi sot 
totineiamo la forza che deriva 
dalla coesione dei partiU comu
nisti e operai e dei paesi socia-
Usti. Questa attivita st svolge 
sulla base dl document* della 
conrerenza di Mosca del 1960 e 
delle deliberazioni del nostro co-
mitato centrale. Noi seguiamo 
la linea della coesione e siamo 
contro la scissione sia nel mo-
vimento comunista intemaziona
le. sia in seno ai paesi della 
comunita socialista ». 

Spirituals per Martin Luther King a Londra Sulla scalinata della cattedrale di San Paolo, nella capitale 
brltannlca, e stato celebrato il leader negro americano as-

sassinato a Memphis. Erano present) moltissimi africani resi denti a Londra e anche molti europei. Sono stati eseguiti gli 
spirituals che M. L. King amava, cantati da Dakota Staton. 

Kiesinger ha convocafo per oggi una riunione straordinaria del governo 

La DC di Bonn compatta 
vuole leggi d'emergenia 

I movimenti studenteschi propongono ai sindacati di fare il Primo maggio una manifestazione 
comune — II drammaturgo Hochhuth critica I'atteggiamento del Cancelliere — Anche ieri a 

Francoforte e in altre citta vi sono state dimostrazioni imponenti 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 16 

Dall'una e dall'altra parte 
della barricata, se cosi si pud 
semplificare la situazione Xe-
desca di questi giorni, si acui-
see la battaglia intorno alle 
leggi di emergenza. 11 peri-
colo che queste leggi speciali 
possono rappresentare per la 
democrazia nella Germania 
occidental d stato messo in 
evidenza in questi giorni traen-
do spunto dalle manifestazioni 
che sono seguite all'attentato 
subito da Rudi Dutschke. 

Capofila della tendenza che 
vuole imporre con urgenza 
la discussione e il voto del 
parlamento sulle leggi specia
li e. ancora una volta, VUnio-
ne democristiana. All'interno 
del partito su questo proble
ma non ci sono riserve. Bi-
sogna agire in fretta, secondo 
la DC, perche deve tornare la 
calma e perchi il paese & in 
pericolo. E ancora: bisogna 
prendere misure contro U 
terrore perchi se anche a dar 
battaglia & una minoranza so
no sempre state le minoranze 
a iniziare le rivoluzioni. 

La richiesta sulla base di 
una simile argomentazione 
perchi siano votate subito le 
leggi di emergenza, i stata 
avanzata pressochi ufficial-
mente dalla CDU-CSU e si 
precede che domani la riu
nione straordinaria di gabi-
netto convocata dal cancellie
re Kiesinger probabUmente 
prendera impegni in questo 
senso. Strauss, il ministro de-
mocrtsttano che rappresenta 
nel governo la tendenza di 
estrema destra, ha asserito 
che lo Stato deve utilizzare 
I mezzi che ha a sua disposi-
zione. ma nello stesso tempo i 
andato piu in Id chiedendo 
che si elabori una legge in 
base alia quale possa essere 
data facolta al ministro degli 
Interm federate di utilizzare 
anche le polizie dei vari go-
verm locali per meglio stron-
care quelle manifestazioni che 
a parere del governo centra
le possano turbare lo stato 
dell'ordine pubblico. 

Accanto e tnsteme a queste 
posizioni, ve ne sono altre 
che chieaono che venga met-
sa fucri legge la Lega degli 
studenti socialisti, quella che 
in pratica guiaa la rivolta 
studentesca. 

II ministro degli Interni del
la Baviera ha a sua volta 
affermato che i tempo di da
re U via alia rapida discus
sione delle leggi eccezionali 
mentre di nuovo Springer si 
fa portavoce suUa sua stam
pa, che awelena Vopmione 
pubblica tedesca, della neces
sity e urgenza che lo Stato 
dia prova del suo valore e del 
suo potere nella situazione in
terna. Cosi chiede un mag
giore accentramento dei po-
teri di repressione presso H 
governo centrale perchi a suo 
parere i aoverni dei Laender 
sono stati lentl a munversi 
E si fa portavoce della ne-
cessitd di una legge m base 
alia quale si possano proces-
sare i cittadini ritenuti peri-
colosi per alto tradimento su 
parere del procuratore gene-
rale. 

Tuttavia Vopposizione a que
ste leggi si e manifestata in 
maniera piu esplicita in una 
fase gia di mobilitazione di 

opinione pubblica in questi 
giorni, ma particolarmente nel 
corso delle marce della pace 
dei giorni di Pasqua. I temi 
delle marce, le parole d'ordi-
ne diffuse sono state centrate 
intorno alia protesta per gli 
attentati unendo Luther King 
a Rudi Dutschke, per la pace 
nel Vietnam, contro la legisla-
zione speciale proposta dal go
verno di Bonn. 

11 presidente degli studenti 
dell'Associazione ufficiale del
la socialdemocrazia SMB. ha 
proposto a Rosenberg, presi
dente della Confederazione sin-
dacale tedescooccidentale, che 
nel corso delle sfilate e dei 
comizi del Primo maggio Vac-
cento sia posto su questi temi 
e che agli studenti sia conces-
so di parlare sulle leggi spe
ciali e sulla riforma universi-
taria. 

Si potrebbe dire che, nono-
stante una certa necessaria 
cautela, all'interno dei sinda
cati su questo terreno ci potra 
essere ricettivita per queste 
proposte. data la posizione con-
traria alle leggi di emergenza 
ptu volte espresso soprattutto 
dal presidente dei metallurgid 

Brenner. 
11 servizio stampa del par

tito socialdemocratico ha nel 
frattempo dettato una dichia-
razione non certo originate sul
la situazione nella Germania 
occidentale, in cui perd si af
ferma di non approvare le mi-
rure di polizia che non sono 
sufficienti a risolvere i con
trasts 

Nel corso della giornata e 
della serata di ieri la polizia 
e intervenuta ancora in modo 
massiccio contro i manifestan-
ti. a Francoforte soprattutto, 
dove almeno 8000 studenti han
no messo di nuovo in stato di 
assedio la casa di Springer. 
Molti giovanl sono stati fer-
mati e si registrano numerosi 
feriti. 

Un rappresentante del Co
mitate per la democrazia e 
il disarmo ha detto che que-
sta poteva essere conside-
rata una anticipazoine di 
quello che potra essere la 
manifestazione del Primo 
maggio. Anche ad Amburgo 
la sfilata aveva visto la par-
tecipazione di almeno nove-
mila persone e piu di died-
mila a Dortmund. Ad Ambur

go uno dei furgoni di Springer 
ha travolto un giovane mani-
stante ferendolo gravemente. 
Al comizio di Dortmund ha 
parlato Rolf Hochhuth, I'au-
tore del «Vicario», il qua
le ha detto che Kiesinger 
ha approfittato dell'attentato 
per condannare il radicalismo 
di sinistra ma ha dimentica-
to di parlare del pericolo na-
zista. Bisogna limitare il po
tere di Springer, ha detto, per 
ridare liberta all'opinione 
pubblica. 

Rudi Dutschke intanto 6. 
secondo i medici, ulterior-
mente migliorato. Non si pud 
piu temere per la sua vita; 
nelle condizioni attunli tutta 
via non possono essere esclu-
se nuove complicazwni. 

E' stato diramato infine, 
nella Germania occidentale 
un appello delle 5 maggiorl 
organizzazioni studentesche di 
retto al sindacato dei lavora-
tori dell'industria della carta 
e della tipografia per inizia 
re una energica azione co
mune contro la potenza del 
monopolio di Springer. 

Adolfo Scalpelli 

D o p o Tassassinio d i Luther K i n g 

Discorso di Mao Tse-tung sulla lotto 
dei negri e dei bianchi in America 

L'azione dei negri «costituisce anche uno squillo di tromba per tutti 
gli sfruttati e gli oppressi degli Stati Uniti affinchfe scatenino la lotta 

contro il potere barbaro della classe capitalista» 
PECHLNO. 16 

L'agenzia France Presse dif-
fonde brani di un discorso del 
presidente Mao Tse-tung, sen-
za precisare il luogo e I'occa-
sione in cui il dirigente del 
Partito comunista cinese ha 
parlato. I brani riportati dalla 
agenzia si riferiscono all'assas-
sinio di Martin Luther King. 
di cui Mao Tse-tung denucda 

Protesta della 
RDT contra un 
otto piratesco 
di una nave 

tedesco-occidentale 
BERLINO. 16. 

P, mmistro degli esteri della 
RDT. Wmzer. ha elevato una 
vibrata protesta in merito al-
ratto piratesco oompiuto contro 
la nave passeggeri della RDT 
«Felkergreundshaft» da navi 
da guerra della RFT nello stret-
to di Fehmarn Belt 

La tAdn> informa che nella 
nota inviata al numstro degli 
esteri delia RFT. Willy Brandt. 
si rileva che questo atto di pro-
vocazjooe. che ha causato una 
avaria alia nave, rappresenta 
una viot azione dei prncipio del
ta liberta di navigazione 

Winzer ha chiesto che il go
verno della RFT prenda Imme
diate misure perche in awenire 
non abbiano a ripetersi simili 
atti di pirateria. 

Ie responsabflita connesse con 
il regime deU'imperialismo USA. 
0 resoconto cosi prosegue: 

cSoILanto rovesciando il po
tere reanooario dei monopoli 
capitalistic! e distruggendo il 
sistema coloniale e imperiali-
sta americano — ha detto Mao 
nel suo discorso il cui testo 
e diffuso dall'agenzia Nuova 
Cina — i negri degli Stati Uni
ti possono ottenere un'emanci-
paziooe completa >. Dopo aver 
detto che Martin Luther King 
e stato assassinato mando con
tro di lui una < violenza contro 
nvoliroonaria ». Mao ha prose-
guito: cLa lotta razzjale che 
infuria attualmente negli Stati 
Uniti costituisce una chiara 
manifestazione della crisi poli-
tica ed economica che stran 
gola rimpenalismo americana 

Quest* lotta e non soitanto 
quella che conducono i negri 
americani. sfruttati ed oppressi. 
per la loro liberta e la loro 
emancjpazione, ma costituisce 
ancbe uno squillo di tromba per 
tutti gli sfruttati e gli oppressi 
degli Stati Uniti, affinche sca
tenino la lotta contro il potere 
barbaro dei monopoli della clas
se capitalista. I lavoratori bian
chi e negri degli Stati Uniti -
ha proseguito il presidente del 
Partito comunista cinese — han
no interest e obbiettivi comuni 
per i quali devono combattere »• 

Dopo aver sottolmeato che 
propno per questa ragione. la 
lotta dei negri si guadagna. ne 
gli Stati Uniti. crescenti sim 
patie e appoggi da parte del 
lavoratori bianchi e dei progres-
sisti. Mao ha detto di ritenere 
che questa lotta si « confondera 
per forza con quella del tnovi-

mento operaio americano > e, 
probabUmente. «porta fine al 
potere criminate dei monopoli 
capitalist! >. 

0 presidente Mao dictuara 
che la lotta dei negn negli Stati 
Uniti per la loro emancipazio 
ne «e parte integrante della 
lotta generate di tutti i popoli 
del mondo contro rimpenalismo 
americano la rivoluzione con-
temporanea mondiale » ha detto 
Mao. e ormai <entrata in una 
grande e nuova era >. 

Dalla 1 
Johnson 

li sviluppi del conflitto >. Egli 
vedra domani il fantoccio 
Park. Costui si e fatto pre-
cedere a Honolulu da una di-
chiarazione. nella quale dice 
che la pace «dipende dalla 
sincerita di Hanoi » e che « la 
nostra pazienza e il nostro spi 
rito di conciliazione hanno un 
limite >. A sua volta. il capo 
del governo fantoccio di Soul, 
Ciung II Kuon. ha preso posi
zione contro qualsinsi «ac-
cordo di compromesso .̂ In 
ambienti vicini alia delcga-
zione americana si conferma 
che i sud coreani hanno chie
sto dl essere rapprcscntati nei 
colloqui sul Vietnam c si la-
scia intendere che le resisten-
ze americane sulla qucstione 
della sede sono legate al desi-
derio che la scelta cadn su 
una capitale accessibile agli 
« alleati » asiatici. 

I governi fantocci associate 
alia aggressione americana 
stanno, evidentemente. defl-
nendo un'azione concertata. 
Oggi, il regime di Saigon ha 
annunciato di aver proposto 
un « vertice > dei governi che 
hanno truppe nel Vietnam (gli 
altri sono la Thailandia. le 
Filippine, la Corea del sud. 
1'Australia, la Nuova Zelanda 
e. ovviamente, gli Stati Uniti) 
per definire una piattaforma 
comune. 11 « vertice » dovreb
be tenersi prima o dopo I'in-
contro preliminare con i nord-
vietnamiti, ma. comunque. 
prima dei negoziati veri e pro-
pri. II ministro degli esteri del 
regime di Saigon. Tran Van 
Do. ha rilasciato un'intervista 
nella quale afferma che una 
trattativa dovrehbe avere co
me protagonist! il regime stes
so e Hanoi, con esclusinne del 
FNL 

Anche il ministro degli est««-
ri thailandese. Thanat Kho-
man. ha enunciato un atteg-
giamento di programmatica 
ostilita verso la trattativa. 
Egli ha messo in guardia il 
protettore americano contro 
« una pseudo-pace ». eventual-
mente negoziata in segreto, 
che dia luogo ad elezioni ge-
nerali nel Vietnam del sud. 
sotto il controllo dell'ONU. 
«Queste elezioni - ha detto 
il ministro - sarebbero il mi-
glior modo di sacrificarc la 
liberta del popoio vietnamita. 
I comunisti jxitrebbero eosi 
governare tutto il Vietnam ». 
II primo ministro Kittikachorn 
ha rcso noto dal canto suo 
che intraprendera un viaggio 
negli USA e in altri paesi per 
sottolineare le « minacce co-
munisto alia Thailandia. 

A Tokio. il ministro degli 
esteri giapponese. Takeo Mi-
ki. parlando ad una commis-
sione della Camera, ha det
to oggi che la Cina dovrebbe 
essere invitata a partecipare 
ad eventuali negoziati di pa
ce nel Vietnam poich6 «la 
pace in Asia e inconccpibile 
senza tener conto della Cina*. 
« E' necessario — ha soggiun-
to Miki — far contribuire 
questo paese alia pace e alia 
sicurezza del continente >. 

FIAT 
contratti ancora da rinnovare. 
Domani e dopodomani sccn-
dono in sriopero 30 mila la
voratori delle industrie addet-
te alle prime lavorazioni del 
vetro: il 19 e il 20 scioperano 
i 18 mila delle fabbriche di 
giocattoli; il 22 scioperano i 
90 mila dell'ENEL. il 20 i 50 
florovivaisti e i 50 mila fore
stall. domani e dopodomani 
si fermano i 3.000 lavoratori 
dei settore degli abrasivi. 

A Sesto San Giovanni, co
me abbiamo detto. 30 mila 
metallurgid sono in agitazio-
ne. alia Ercole Marelli. Ma-
gneti Marelli. Falck. Radael-
li. In alcuni di questi grand! 
complessi si sono gia svolti 
scioperi o sono in corso — co
me nelle due Marelli — men
tre pef 'a Falck e stato fissa-
to un incontro. venerdi. all'As-
solombarda. 

Accordi sono stati stipulati 
per la Breda Siderurgica, Ter-
momeccanica, Elettromeccani-
ca. Fucine. Ferroviaria. Fi-
nanziaria su problemi diversi: 
cottimo. orario. premio. pa-
ghe di posto. ecc. 

Sono primi successi delle 
lotte opera ie che aprono nuo
ve prospettive a ulteriori a-
vanzamenti. e che si affianca-
no a quelli gia raggiunti alia 
Rex. alia Zoppas. alia NeccW. 
all'Alfa Romeo e in decine di 
altre fabbriche. Sono tappe 
importanti dell'azione delle 
masse lavoratrici che ridanno 
slancio all'intero movimento. 
rinsaldano la fiducia nel pro-
cesso di unita sindacale in at
to, esprimono la ferma ded-
sione di operai e tecnici ita-
liani a cambiare la rcalta 
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