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Pajetta, Anderlini, Albani e Chiesa al comizio del PCI trasmesso da «Tribuna Politico» 

LE SINISTRE UNITE: UNA FORZA 
C APACE DI GOVERN ARE I/ITALIA 

Per la prima volta dal 
video si parla dei trop-
pi tabu feievisivi: SIFAR, 
scioperi, pensionali, dis-
senso dei cattolici - La 
TV e oggi lo specchio 
delta prepolenza demo-
cristiana: se conlinuera 
cosi inviferemo gli ulen-
ti alio «sciopero del ca-
none» • Che fanno i 
due vice presidenli so
cialist! dell'Ente Televi-
sivo? - 1 socialisfi onesti 
e I'inversione di marcia 
del cenlro-sinislra 

La serie dei comizi dei par-
titi trasmessi dalla «Tribuna 
elettorale > della TV e iniziata 
ieri sera con la manifestazio-
ne unitaria promossa dal FC1 
a Sesto S, Giovanni. La novita 
nun e stata solo quella del me<t-
zo tecmco, die ha permesso a 
tnilioni di telespettutori, in tut-
ta Italia, di assistere al comi
zio tenuto in un cinema della 
cittadclla operuia da Pajetta, 
Anderlini. Albani e Chiesa per 
il PCI e lo schieramento di 
sinistra che si presenta unito 
nolle liste per il Senato. 

Le novita sono state soprat-
tutto altre: prima di tutto quel
la che, al discorso tradizionale 
tenuto sul palco dall'oratore di 
un partito, i rappresentanti del-
lo schieramento di sinistra 
hanno sostituito un dialogo vi
vace. integrando a vicenda gli 
argomenti. alternando domande 
e risposte. fomendo cos! un 
quadro vivo della dialettica del-
le posizjoni e delle esperien-
ze pcrsonali che hanno por-
tato alio schieramento unita-
rio nuove forze. nuove idee. 
nuovo slancio. In secondo luo
go il Partito comunista. a cut 
spcttava Ieri sera la parola in 
questa tornata di « Tribuna elet
torale ». ha cominciato col dare 
un esempio vjvente di quello 
che pud es.sere e che gia e 
la nuova unitA delle sinistre. 
offrcndo la parola sul video al 
socialista autonomo Anderlini, 
candidato indipendente nolle li
ste unitarie per il Senato. ed 
al cattolico Albani. di recen-
te dimessosi dalla carica di 
preiidente regionale delle ACLI 
lombarde. e candidato al Se
nato per la sinistra. 

Ha aperto la manifestazione. 
nel teatro pieno di folia ope-
rnia. il sindaco compagno Giu
seppe Carra. ricordando come 
Sesto San Gim'anni. sempre am-
ministrata dalla liberazione ad 
oggi dai comunisti alleati con 
le altre forze di sinistra, sia 
un esempio deU'unita dei lavo-
ratori. 

Is A It If A _ j ^ o n sjamo una 
grande citta. come Roma o 
Agrigento. ma siamo fieri di 
rapprcventare un esempio di 
amministrazione democratica e 
onesta. Questo ve k> possiamo 
garantire. 

PAJETTA _ siamo di fren
te a milloni di telespettatori-
Perche allora non cominciamo 
dalla televisione. che dovreb-
be essere, e non e. specchio 
del paese. ed e invece spec
chio della prepotenza governa-
tiva e della invadenza della 
Democrazia cristiana? 

II compagno Pajetta ha ricor
dato alcuni degli scandalosi si-
lenzi della televisione: gli scio
peri. i pensionati. l'unita del-
lo siniMre. il SIFAR. U dis-
senso dei cattolici. sono alcuni 
dei piu clamorosi tabu televi-
•ivi. Invece. a Moro. appena 
cominciata la campagna eletto
rale si 6 permesso di flccare 
la testa nel video, per dimo-
ttrare la prepotenza dc e la 
connivenza dei socialisti. 

r W t l l A — r>ue vice pre
sident! della televisione sono 
socialist!, lo sapevate? Ebbene. 
noi questa sera vorremmo an-
che dimostrare, non solo quel
lo che vogliamo che sia la te
levisione. ma quello che vor
remmo fosse il paese. un pae
se libero in cui. anche alia te
levisione. ognuno possa espri-
mersi con la sua personalita 
e mantenenrlo fede a se stes-
so. come gli oratori che vede; 
te qui con noi. Qualcnno ci 
domanda: " Anche domani? *. 
SI. anche domani. " Quando sa-
rete maggioranza? **. Si. anche 
se fossimo maggioranza... 

E se qualcuno ci domanda: 
" Come a Praga? ". rispondia-
IDO: SI. cari compagni. come a 
Praga. Che cosa e awenuto in 
Cecoslovacchia? Un movimen-
to dal basso, di lavoratori. di 
studenti. per migliorare le co
se, per correggere gli error! 
per cambiare il governo, pro-
prio quello che vogliamo fare 
a Roma e in Italia. 

Presentando poi il compagno 
Anderlim, Pajetta ha detto: 
cEgli ha fatto lespertenta del 
centra sinistra: era sottosegre-
tario. Ha preferito abbandona-
re quel gtoco quando ha capito 
che non era pulito >. 

ANDERLINI _ E vero so 
no stato. tra tl 62 e U '63. fra 
colore i quali pensavano che il 
centre sinistra — cioe il pnmo 
governo Fanfanl — fosse non 
una porta spalancata sul socia-
Hsjmo in Italia — intendiamod 
— sna uno aniraglio aperto nel 

muro grigio della conservazio-
ne centrista... Ebbene. allora, 
si discuteva anche sulla velo
city da mantenere — cento. 
cinquanta, venti chilometri l'ora 
— per la realizzazione di que
sto programma (la Costituzione, 
gli interessi popolari). Fatto e 
che io sono sceso dal treno. 
non quando questo andava a 
dieci chilometri l'ora. ma quan
do addinttura ha invertito la 
sua marcia... quando si e ri-
stabilita la fiducia — lo disse 
Colombo in una lettera rimasta 
famosa — del grande padrona-
to italiano. 

Sono lieto — ha concluso An
derlini — di essere qui stasera 
a testimoniare come anche per 
questa strada, si possa arriva-
re alia unita articolata della si
nistra italiana, una sinistra che 
guarda realisticamente. con 
franchezza, ai problemi del pae
se. ed indica soluzioni precise. 

Presentato da Pajetta, ha pre-
so poi la parola Albani. uno 
di qtiei cattolici che c ha volu-
to. per obbligo di chiarezza. 
schierarsi con noi. con Parri, 
col Partito socialista di unita 
proletaria. in questa unita che 
prepara una piu larga unita». 

Albani dopo aver ricordato 
la grande unita della Resisten-
za. gli scioperi unitari del mar-
zo '43. il fondamentale fatto uni-
tario che segn6 la nascita del
la nuova Costituzione italiana, 
ha precisato il significato del
la sua scelta di oggi. 

D L D A n l _ Ancora una bat-
taglia per l'unita. Ieri. per 
l'unita sindacale. ormai entrata 
nella coscienza dei lavoratori. 
che li schiera nelle lotte nelle 
fabbriche. Ieri alia FIAT, pri
ma ancora fra i metalmeccani-
ci. i tessili. gli edili. i lavora
tori agricoli: oggi ormai in ma-
niera unitaria. Questa unita del
le fabbriche deve coinvolgere 
tutta la classe lavoratrice... Ti-
rando le somme. e stata la va-
lutazione obiettiva della realta 
concreta. ad indurci a ricosti-
tuire l'unita dei lavoratori. a 
livello di azienda. a livello sin
dacale. e a portarla immediata-
mente anche sul piano politico. 

Albani ha poi jndicato i due 
principal! movimenti unitari pre
sent!' oggi nel paese: quello dei 
giovani. degli studenti. e quel
lo dei lavoratori. degli operai. 
dei contadini. 

Pajetta. presentando lo stu-
dente Chiesa. uno dei tant! pro
tagonist! delle recent! battaglie 
all'Universita di Milano. ha ri
cordato un altro giovane comu
nista. il compaffno Padrut. se-
gretario della FOCI di Paler
mo. da un anno nel carcere 
de'l'IVciardone perrhe ha gri-
datn vrri> per il Vietnam. 

PAJETTA _ Fo r s e \\ 19 mag. 
eio Padrut non votera. Chiedia-
mo al'e centinaia di mialiaia 
di giovani itnliani di non di-
menticarlo. Votino anche per 
lni. votino come voterebbe il 
ciovano comunista Padnit. 

CHIESA _ 1 giovani. gli stu
denti. gl! operai. hanno fatto 
una grande scoperta: gl! schie-
ramenti tradizionali di vertice 
non li interessano piu. Hanno 
scoperto una nuova unita, non 
a tavolino. ma nelle lotte con-
dotte insieme... 

A Milano. persino 1'Universl-
ta cattolica e stata occupata. 
e a migb'aia gli studenti si so
no mossi in tutti gli atenei di 
Italia. La verita e questa: che 
questa scuola e questa univer-
sita non connncono piu nen> 
meno i pnnlegiati che posso-
no frequentarla. Perche in ef-
fetti di questo si tratta: so^ 
tanto i privilegiati vanno al-
1'universita. 

I figli degli operai e dei con
tadini all'universita non ci ar-
rivano quasi mai. Questa e la 
verita. Cosi la classe dingente 
ha deciso di sostituire all'auto-
ritarismo dei professori quello 
del manganeUo. dando una bel-
la dimostrazione di forza. Del 
resto. i flgli degli operai. la 
polizia La trovano anche senza 
andare all'universita: la trova
no davanti ai cancelh delle 
fabbriche quando e'e uno scio
pero. come alia FIAT. 

Sul tema dell'unita delle sini
stre e delle sue prospettive e 
ritornato poi Anderlini. ricor
dando che il sistema politico. 
il sistema di potere che gover-
na oggi I'Italia va dai dorotei 
al PSU. e si articola fino ai 
liberal! e ai mtssini, i cui voti 
sono sempre bene accetti alia 
DC. ogni volta che ne ha bi-
sogno per puntellare un gover
no, per far passaxe una misura 
antipopolare. 

ANDERLINI _ Qual 4 la ri 
sposta che si puo dare a que
sto sistema di potere che reg-
ge il paese. dietro il quale sta 
il capitalismo. stanno i padro
ni del vaporel L'unica rispa 
sta veramente seria ed effica-
re che si pud dare e l'unita 
della sinistra. Intanto siamo 
gia d'accordo sulle cose essen-
ziali: la pace, la democrazia. 
la giustizia sociale. Rappresen 
tiamo strati sociali ed interes
si omogenei: abbiamo una ma-
trice comune nella lotta della 
Resistenza. e<l d per questo che 
il nome di Ferniccio Parri. il 
nome di Maurizio. ha tanta ri-
sonanza fra di noi. 

L'unita 6 anche una forza: 
due milioni di voti in piu alia 
opposizione di sinistra non si-
gnificano un governo comuni
sta. significant) pero la fine del 
potere doroteo, significano forse 
la liberazione di quelle forze 
che oggi. all'interno del centre 
sinistra, subiscono malvolentie-
ri il prepotere della Democrazia 
cristiana. 

Siamo gia oggi potenzialmen-
te una classe capace di gui-
dare il paese. Eeeo. I'ltalia. 
negli anni awenire. puo es
sere benissimo un'Italia guida-
ta da forze che qui stasera so
no rappresentate. 

PAJETTA _ s, da queste e 
da quelle che trarremo a noi. 
Perche non pensiamo che i da-
di siano gia stati tratti. L'lta-
lia e divisa in due da uno 
schema che la vincola. Ci so
no si. i comunisti. i sociali
sti di unita proletaria. Parri. i 
cattolici che dicono no alia De
mocrazia cristiana. Ma se noi 
andremo avanti, altre forze sa-
ranno con noi ed una nuova 
maggioranza sara possible dav-
vero con il proposito di far 
funzionare la democrazia e di 
andare verso un nuovo sociali-
smo italiano... 

Ma per questo occorre com-
battere oggi. partire dal con
crete Lasciatemi ora ricomm-
cjare da dove sono partito. Noi 
non disdegnamo la lotta quoti-
diana. la lotta comune — e tor-
niamo alia televisione —. Sie-
te lavoratori. sapete cos'e uno 
sciopero. Siete tutti degli uten-
ti. sapete cos'e un canone di 
abbonamento. Se non impare-
ranno la modestia. insegnere-
mo il rispetto della iegge ai 
dirigenti della RAI. con lo scio
pero del canone: non lo paghe-
remo piu. Ecco un esempio che 
parte dalle cose di ogni giorno. 

Vogliamo — ha aggiunto 
Pajetta — che funzioni il par-
lamento. che funzioni la demo
crazia. Non e stata la lentez-
za legjslativa presa a pretesto 
da Nenni. ne tantomeno I'ostru-
ziomsmo delle sinistre che han
no arrestato il cammino di leg-
gi come quelle sulla commissio-
ne d' inchiesta parlamentare, 
come il progetto firmato dal 
compagno Longo per portare il 
minimo di pensione a trentami-
la lire, come lo Statuto dei la
voratori che Nenni ha promes-
so mlile volte e che non e sta
to nemmeno discusso. La demo
crazia deve funzionare. nei co-
muni e nei Parlamento. 

Noi ci battiamo per que
sto. come ci battiamo per 
la hberta e per la pace. 
Ecco perche non possiamo di-
menticare questa sera, compa
gni. il prcannuncio dj pace che 
ci e venuto dal Vietnam e che 
ci augunamo si trad oca in 
realta non solo per I'eroico po 
polo vielnarruta. ma per tuito 
U mondo. Ne discende un mse-
gnamento: ci si pjo battere per 
la pace e si puo vincere. Quan
ta volte vi abbiamo chiesto di 
manilestare. di marcia re. di fir-
mare: e quanie volte avrete 
magari pensato: puo servire 
questo? E" servito. se non al
tro. a isoiare l'imperialismo 
amerjeano. E oggi not. ricor
dando queste lotte. salutando il 
popoio del Vietnam, e augu-
rando la pace, vi diciamo: ci 
sentiamo gia uniti e piu forti. 
Che il 19 maggio le cose cam-
buio. e allora potremo dawe-
ro senurci piii hben e piu si-
cun. 

11 moderatore della TV. Jaco-
belli, chiudendo la trasnussio-
ne. ha votino sottolineare di 
essere stato punto sul vivo dal-
1'ammonimento del compagno 
Pajetta ai dingenu della RAI. 
ed ha raccotnandato caldamen-
te ai teieabbonaU di contmua-
re a pagare il canone. 
' A questa sortita finale di Ja-
cobelli, U compagno Pajetta ha 
risposto in serata con una di-
chiarazione che riportiamo in 
altra parte del giomale. 

Riaffermafa da Kadar in un discorso al congresso del Fronfe 

Piena solidarieta del POSU 

coi popoli in lotta per la pace 
Grazie a queste battaglie l'imperialismo e entrato in una profonda crisi 
politica e economica - Di fronte alle proposte di Hanoi Johnson ha rive-
lato la sua doppia faccia • Kadar deplora I'atteggiamento rumeno sui 

problemi del Medio Oriente 

Praga 

Smrkovsky presidente del 

Parlamento cecoslovacco 
Dal nostro corrispoodente 

PRAGA. 18 
Josef Smrkovsky e il nuovo 

presidente dell'Asscmblea na-
zionale cecoslovacca. E" stato 
eletto questa mattina dal Parla
mento riunito in seduta plenana 
al Castello di Praga. La sua 
candidature, che era stata rac-
comandata dal Comitato Centra-
le del PCC. e stata presentata 
congiuntamente dai cinque par-
titi e da tutte le organizzazioni 
che compongono il Fronte nazio-
nale. Dei trecento deputati han
no votato. a scrutinio segreto. 
256. Smrkovsky ha ottenuto 183 
voti, mentre i contrari sono 
stati 68. Egli succede a Bohuslav 
Lastovicka, che aveva dato le 
dimissioni due scttimane or sono. 
Con l'elezione del nuovo presi
dente del Parlamento il ricam-
bio al vertice dello Stato e del 
Paese si e cosi compiuto. 

In un discorso pronunciato su-
bito dopo la sua elezione. il nuo
vo presidente del Parlamento ha 
dichiarato che si adoperera af-
finche questo organismo acqui-
sti la serieta che compete ad 
un organo legislativo. Egli ha 
qumdi espresso la convinzione 
che I deputati presenti sono 
preparati a collaborare alia 
creazione di un nuovo Stato ce-
coslo\acco. 11 io\ere pnncipale 
del Parlamento. secondo Smr
kovsky. sara quello di rendere 
stabili i risultati nella prima fa-
se dello sviluppo del processo 
di rinascimento democratico. E* 

necessark) — egli ha detto — 
portare a termine in modo con-
seguente la riabilitazione, ga
rantire la liberta di parola, di 
informazione, e tutti gli altri di-
ritti. Molti problemi sociali at-
tendono una soluzione. Questo 
dipende per6 in manJera decisi-
va dalla prosperita economica. 
Parlando dei problemi delle na-
zionalita. egli ha sottolineato che 
il Parlamento accoglie favore-
volmente i mutamenti interni 
nella direzione della Repubblica 
sulla base della federazione so
cialista. 

Smrkovsky ha poi dichiarato 
che il nuovo corso non muta la 
continuity dello sviluppo svoltosi 
flnora. La Cecoslovacchia andra 
avanti sulla via del socialismo 
e si basera sull'alleanza a pa-
rita di diritto con gli altri Stati 
socialisti ed in primo luogo con 
I'URSS. P...*:. r.vio dei metodi er-
rati usati nel passato nella di
rezione dello Stato. ha sottoli
neato che in politica bisogna in
troduce nuove regole. regole di 
un gioco pulito. una morale po
litica, un senso di responsabi-
hta. 

II Parlamento — ha contmuato 
Smrkovsky — in tutta la sua 
attivita deve fondare un nuovo 
indirizzo di parlamentarismo so
cialista. Egli ha quindi parlato 
della necessita di eliminare il 
monnpolio della infallibility, e 
della creaz:one di garanzie giih 
ridiche per ogni cittadino 

Silvano Goruppi 

Africa occidentale 

Colpo di Stato 
in Sierra Leone 

Nel paese esisteva gia da un anno 
un regime militare 

DAKAR. 18 
Secondo notizie qui giunte. 

ma non definitivamente confer-
mate. un colpo di Stato e awe
nuto all'interno del regime mi
litare instaurato dall'anno scor-
so nella vicina Sierra Leone. 
Si nfensce che reparti delle 
forze annate, agli ordini del 
capo di Stato Maggiore. colon-
nello Blank, si siano rivoltati 
contro il generate Juxon Smith. 
capo dello Stato dal 24 apnle 
1967. Juxon Smith e il vice pre
sidente William l-eigh sarebbe-
ro stati posti agli arresti do 
miciliari. I nbelli avrebbero 
nmproverato a Juxon Smith di 
non avere attuato le ri forme 
promesse all'atto della assun-
zione del potere. 

La Sierra Leone, ex dominlo 
britannico indipendente dal 1961. 
conta due milioni e centomi-
la abitanti su un territorio di 
72 mila chilometri quadrat!, «d 

• e uno dei piu ricchi paesi del-
1'Africa occidentale. grazie al-
i'abbondanza di diamanti allu-
vionali. La capitale. Freetown, 
e abitata prevalentemente da 
< creoli >. vale a dire ex schia-
vi rimpatriati dall'America nei 
secoli scorsi. che costituiscono 
la matrice della classe dingen
te. II resto della popolazione 
e diviso in due grandi gruppi 
etnici: i Mende (rappresentati 
politicamente dal Partito popo 
lare) nel sud e nel centre, e 
i Temne (rappre*entati politi
camente dal partito del Con
gresso) nel sud. 

All'atto della indipendenza di 
venne primo ministro il leader 
del partito popolare. Albert Mar-
gai. ma nelle elezioni dell'an-
no scorso la maggioranza fu 
conquistata dal partito del Con
gresso e dal suo leader Siaka 
Stevens. Fu allora che Juxon 
Smith attud il colpo di Stato 
militare. 

Dal nostro corrispondente 
BUDAPEST. 18. 

Janos Kadar, segretario del 
POSU, ha pronunciato oggi 
nel corso dei lavori del quar
to Congresso . nazionale del 
Fronte popolare patriottico, 
un importante discorso dedi
cate in larga parte, ai temi 
di politica internazionale. 

< Nel mondo — ha detto il 
segretario del Partito ope-
raio socialista ungherese — 
£ in atto una guerra rivolu-
zionaria che vede impegnati 
numerosi popoli: e~ la guerra 
di liberazione dall'oppressione 
del colonialismo e dell'impe-
rialismo. Ed i a questi popoli 
che noi guardiamo con fidu
cia. Ma sarebbe errata non 
sottolineare il fatto che pro
pria grazie a queste lotte l'im
perialismo d entrato in una 
crisi profonda: politica ed e-
conomica. 

Dopo aver ricordato le ag-
grcssioni americane ai popoli 
del Vietnam. Ie provocazioni 
contro la Corea democratica 
e le aggressioni israeliane con
tro i popoli arabi. Kadar si 
e soffermato sugli avveni-
menti americani di questi 
giorni. 

« Noi osserviamo VAmerica 
e assistiamo all'assassinio di 
Kennedy e di King: guardia
mo la RFT e ritroviamo epi-
sodi di criminality contro e-
sponenti del morimento pro-
gressista. Abbiamo sotto gli 
occhi una guerra di sterminio 
in atto nel Vietnam. E allora 
non possiamo che tornare a 
ripetere che l'imperialismo e 
tutti coloro che si vanlano di 
essere i difevsori della demo
crazia borghese rtescono a 
mantenere il potere con le 
canne dei fucili e con i gran
di capitali. Ma dall altra par
te ci sono i paesi socialisti e 
i movimenti di liberazione che 
lottano per la pace. Noi sia
mo con loro ». 

Kadar ha poi ribadito che 
le recenti proposte fatte da 
Hanoi al governo americano 
sono sensate. «Ma di fronte 
ad una linea politica realisti-
ca e precisa — ha prosoguito 
il segretario del POSU — 
Johnson ha rivelato la sua 
doppia faccia *. 

Altro punto deirintervento 
e stato quello dedicato al con-
flitto nel Medio Oriente. Ka
dar ha condannato la politica 
del governo israeliano metten-
do in risalto che neppure gli 
appelli dell'Onu sono riusciti 
a fermare le mire espansioni-
ste dei circoli israeliani. Par-
tendo da tali costatazioni ha 
poi deplorato il fatto che i di
rigenti rumeni abbiano as-
sunto posizioni different! da-
gli altn paesi socialisti pro-
prio sul problema del Medio 
Oriente e sulla questione te-
desca. Concludendo Kadar si 
e riferito all'autonomia dei 
van paesi e partiti fratelli 
ed ha assicurato la piena so
lidarieta e fiducia del POSU 
con i comunisti cecoslovacchi 
e polacchi. 

Un'altra vittima della polizia 

E' morto a Monaco 
un giovane studente 

Rilanciata la campagna contro gli universitari - II bor-
gomastro Schuetz costretto a cancellare un incontro 

Carlo Ben«detti 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 18. 

La cronaca deve registrare 
una nuova vittima dei violen-
ti scontri tra la polizia e gli 
studenti, avventiti a Monaco: 
un giovane universitario, Rue-
diger Schreck, quasi alia fine 
degli studi economici. 6' in-
fatti deceduto la notte scor-
sa. Era stato ferito al cra
nio da un corpo contunden-
tc sul quale ancora la polizia 
non ha voluto fare parola. 
Trovato a terra e portato in 
ospedale. e stato opernto. ma 
non ha mai ripreso conoscen-
za e. poco dopo mczzanotte, 
e spirato. E' un fatto che 
questi due docessi — quello 
del fotoreporter ieri e del gio
vane studente questa notte — 
restano avvolti nel mistero. 
La polizia mantiene su di es-
si un riscrbo impenetrabile. 
Vi 6 da domandarsi se si 
tratti soltanto di una mancan-
za di indizi e di materiale di 
indagine. 

Intanto. nella Germania fe-
derale, le forze conservatrici 
datino di nuovo la stura a 
una campagna propagandisti-
ca aggressiva nei confronti 
del SDS. la lega degli studen
ti socialisti di cui Rudi Dut-
schke e l'esponente piu noto. 
riprendenrlo ampiamentp il 
tenia della necessita di met-
tere fuori legge l'associazio-
ne. Nella Germania di Bonn 
sembra cos! imperversare an
cora il clima adenaueriano di 
quando. undici anni fa. ven
ne messo fuori legge i! Par
tito comunista tedesco. Di-
chiarazionl in questo senso si 
raccolgono un po' ovunque sul
la stampa quotidiana. anche 
non di proprieta di Springer 
in pronimciamenti di deputati 
democristiani. nelle afferma-
zioni del portavoce ufliciale 
del governo. Diehl. A questo 
ultimo ieri un giornalista ave
va chiesto se il consiglio del 
ministri avesse preso una de-
cisione nei confronti del SDS. 
Diehl ha detto che una tale 
questione va prima esamina-
ta: una risposta che potreb-
be essere considerata semi-
affermativa. II partito social-
democratico. partner della DC 
nel governo di coalizione, ha 
assunto, va detto, un atteg-
giamento analogo. anche se 
privo dell'accanito oltranzismo 
che caratterizza quello dc 

Brandt ha addolcito questa 
posizione. per quanto lo ri-
guarda personalmente. affer-
mando che e necessario an
che capire le origini del radi-
calismo giovanile. 

Adeguandosi aH'irrigidimen-
to della socialdemocrazia sul 
piano federale. il borgomastro 
di Berlino. Schuetz. che ieri 
aveva dichiarato di volersi in-
contrare con una dclegazione 
dell'opposizione extra-parla-
mentare. ha disdetto l'incon-
tro. che probabilmente per la 
azione mediatrice del vecchio 
borgomastro Albertz. era gia 
stato fi&sato per sabato mat
tina (Schuetz e il senatore di 
Berlino agli interni, Neu-
bauer. avrebbero dovuto ve-
dere Agnoli. Lefevre e Enzens-
berger). n borgomastro ha 
anche spento ogni possibilita 
di approccio con un'argomen-
tazione che in sostanza ripro-
pone la linea del ricorso alia 
forza: si e ridotto, cosi. a 
semplice esecutore delle idee 
di Springer. 

Le assemblee studentesche, 
intanto, continuano. Ieri sera. 
ad Amburgo. duemila giovani 
si sono riuniti nell'anfiteatro 
deU'Universita e hanno lan-
ciato una sottoscrizione per 
poter stampare un numero di 
giornale che li aiuti nel loro 
lavoro di mobilitazione e di 
chiarificazione intorno al lo
ro movimento. Tra ieri e 
oggi. comunque. le manifesta-
zioni si sono spente per dare 
posto alia prcparazione della 
giomata del I. Maggio. A 
questo proposito il Partito co
munista tedesco clandestino 
da undici anni nella Germania 
occidentale. ha lanciato un ap-
pello che oggi e stampato per 
intero dal Neves Deutschland: 
t La liberta piu elementare e 
quella di manifestare — dice 
l'appello del Comitato centra 
le — contro l'assassinio poli
tico e le incitazionj ai po-
grom*. Nellappello. il PCT 
chiama i] popoio lavoratore 
a manifestare il I. Maggio in 
modo massiccio d'accordo con 
le altre forze. Esso chiama 
anche alle dimostrazioni del-
1*11 maggio contro le leggi ec-
cezionali che quel giorno ver-
ranno porta te davanti al par
lamento di Bonn in secooda 
lettura. 

L'analisi del generate francese Beaufre 

Fallita la 
strategia USA 
nel Vietnam 

Gli americani sono ora in una siluazione analoga a quella 
dei francesi nel 1954 — Per queslo Johnson e slato co
stretto a cambiare i suoi piani e ad aprire sia pure in 

modo equivoco un discorso diretto 

Adolfo Scalpelli 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 18. 

Per quale motivo Johnson ha 
tceduto* rinunciando. almeno 
verbalmente, al prosoguunento 
della «scalata »? A questo in. 
terrogativo di appassionante in-
teresse nsponde oggx sul Nouvel 
Observateur il generate lieaujre. 
diretlore dell'lstituto di studi di 
alta strategia. uno dei piu emi
nent! esperti europei in questio 
ni strategiche. II generate Beau 
Ire, rientrato da una missione 
di studio a Saigon, dove ha 
preso contalto con gli alti co 
mandi americani e con lo stesso 
generate Westmoreland, rivela 
che gli Stati Uniti — fatte le 
debile proporziom e tenuto con 
to della loro immensa forza ae. 
rea — si trovano oggi. nel Viet-
nam del Sud, nella stessa situa 
zione disperata in cui vennero a 
trovarsi i francesi nel l'Jii. 

In breve, e tutta una concczio-
ne strategica che, nel Vietnam, 
e stata prima circoscritta e poi 
battula da un disegno strategico 
opposto, che ha fatto le sue espc 
rienze uiUono.se negli anni cm-
quanta durante la lotta contro i 
francesi. Per questo Jottnson A 
stato costretto a cambiare i suoi 
piani e ad aprire. sia pure in 
modo equivoco, un discorso di
retto con Vavversario. 

Le truppe del Fronte Naziona
le di Liberazione del Sud Viet
nam, secondo i( generate Beau
fre, hanno ricevuto dall'Umone 
Sovielica e in parte dalla Cma. 
che ha copiato Varmamento 
russo. mezzi tecnici di primissi-
mo online e tra questi un fu 
ctle aulomatico a tiro estrema-
menle rapido. un'arma indivi
duate con carica a razzo di gran
de efficacia nei combattimentt 
di strada e capace di dcmolire 
qualsiasi ttpo di carro armato. 
un mortaio a razzo della portata 
di quindici chilometri, che pro 
ticamente espone al fuoco del 
PiVL tulle le piste d'aviazwna 
americane. c Questa rirolujione 
tecnica — afjerma il generale 
Beaufre — ha mulato in larua 
misura la situazione militare. 
In ejfetti. grazie a queste nuo
ve armi, leggere e facilmente 
trasportabili. una fanleria da 
guerriglia e diventala capace di 
combattere e di mettere alia 
ragione gli armamenli mater-
nissimi del nemico >. 

In campo americano, per con
tro. si e rimasti alle veccme 
teorie del 1917 e delta scconna 
guerra mondiale. secondo cui 
* il fuoco d'istrugge. la fanteria 
occvpa *. 

In che co*a la situazione a-
mericana del 1968 ricorda quel
la dei francesi del 1454? 

Secondo il generale Beaufre 
in questo: oli amencam hanno 
perduto nnizinfu-a strategica. 
Per nprenderla, dovrebbero po 
ter disporre di forti went-. 

Oggi il problema centrale per 
gli uomim del Fronte e il tra-
sporto delle wuniziOTii. Lc or mi 
sono ammirevolmente adalte al 
loro Upo di guerra. perche leg
gere c trasportabili. ma richte-
dono enormi quantitatiti di mu-
mnom. 11 generate Beaufre ri-
tiene che d FNL sarebbe in 
grado di isclare Saigon nono-
stante le tre diritiom ameri
cane che la difendono. se riu-
scis*e ad organizzare la paten-
za di fuoco necessaria per li-
quidare laeroporto xaioomano. 
E U qiorno che lo vorrn. ci 
riuscira. In effetti • Saioon si 
Uota wile rive di un fiume. i 
cui ponti possono essere fatti 
saltare, e la sua sicurezza di
pende soltanto dall'aerovorio. 
Questo aeroporto e praticamen-
te sotto U fuoco dei razzi del 
Fronte Nazionale di Liberazio
ne. Allorche sullaeroporto ca 
dranno tremUa bombe di mor
taio. sard finita per i difensori 
americani di Saigon. 

Una ultima osservazione del 
generale Beaufre. ma di grande 
importanza: * Se qli Stati Uniti 
cessassero totalmente i bombar-
dementi contro il nord Vietnam 
non ne subirebbero grati con-
segvenze dal punto di vista mi
litare (contrariamente a quanto 
afjerma Johnson), poiche i fatti 
hanno dimostrato che i bombar-
domenti non hanno impedito i 
rifornimenti del Nord al Sud. 
Dal punto di vista politico, la 
cessazione dei bombardamenti 
sul Vietnam del Nord produr-
rebbe invece un mutamento 
capitale dell'atmosfera e apri-
rebbe la via ai negoziati*. 

A questo proposito ta segna-
lato che questa mattina U mi-
nistro degli Esteri francese 
Couve de Mttmlle. nel corso di 

una relazionc davanti alia Com-
misstone Eslen delta Camera. 
ha detto che * se gli Stati Uniti 
e il norerno della Repubblica 
Democratica Vietnamita si met-
tessero d'accordo sulla scelta 
di Parigi come luogo di incon
tro. il governo francese non 
avrebbe certamente alcuna obie-
zione. ma ami sarebbe eitre-
mamente felice di dare il prô  
pno contributo alia soluzione di 
questo difficile' problema ». 

Couve de Murtfille ha tultavia 
sottolineato che non vi era stato 
in questo senso nessun passo 
di Parigi verso i due governi 
interessati. «Noi ci troriamo 
egli ha concluso — in un pe-
riodo di attesa e tutti speria-
mo che questo periodo finisca 
al piu presto in qualco<;a di 
positiro. Noi pensiamo che non 
si debba perdere altro tempo 
e che i combattimenti debbono 
essere arrestati ». 

Augusto Pancaldi 

Nuovo aumento 

del tasso di 

sconto in USA 
WASHINGTON. 18 

II Federal Reserve Board ha 
approvato un altro aumento 
del tas?o di sconto portandolo 
al 5 e mezzo p?r cento. Cid 
signiflca un'enernica restrizio-
nc ai crediti in tutto 11 settore 
deH'economia. II provvedimen-
to si applica alle banche del
la riserva federale di New 
York. Filadelfia e Minneapolis 
e va in vigore domani. 

E' la seconda volta in poco 
piu di un mese che viene au-
mentato il tasso Hi sconto. A 
meta marzo il tasso era stato 
portato dal 4 e mezzo al S 
per cento nel corso delle mi-
sure preso per fronteggiare la 
crisi dell'oro. 

II Federal Riserve Board ha 
spiegato di aver preso la deci-
sione per contenere la pressio-
ne inflazionistica in fase cr#-
sccnte e rafforzare la posizio
ne del dollnro in patria ed al-
l'estero. 
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