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Mentre tra i fantocci cresce la psicosi d'una nuova offensive del FNL 

I B 52 a tappeto presso Saigon 
Rassegna internazionale 

LA FUGA DA JOHNSON 
Sedici aerei abbattuti sul Nord Vietnam in due 
settimane • Protesta cambogiana per un progetto 
USA di mettere in orbita fissa un «satellite spec-
chio» che dovrebbe riflettere la luce solare 

Goldberg lion era affnlto un 
eseculoro a i n o l l o n del la poli 
tics di Johnson. Al ronirar io, 
era un fiinzionurin nbile e br i l -
lante, r l ie portuva avanli enn 
nolcvnlo pcrizin la causa dejili 
Slali Un i l i a l l ' O N U . Memora-
l i i l i Bonn rimnsli i Hiioi inter-
vrnt i , sia in genu al (Nmsiplio 
di Sicurcz/a sia in senn alia 
Assembled generale, durante la 
crisi del Medio Orirntc. Le po. 
(dzioni am eric.i lie, am lie quelle 
r im di.sliireevano la reall.'i uel 
rnndo piii lotnle, vi or.ino espit-
i ln nel nimln pin ellicaee. K 
rosl anrlie per ipianlo rijMi.irdn 
rer l i mnmenl i della lialla-ilia 
diplnmal ira al lorno al Viet
nam. Ma liitlo lia un l imi le, e-
videnlcmenle. AI punto in m i 
ernno inutile lo rose, Gold
berg rum ie I'e sentita pin ili 
« copriro » a l l ' O N U la poliliea 
vir tnamila di Johnson. Per la 
sempliro ragiono die. es«n e di-
venlala indifemlihi le. F.gli sles-
lo In lia dello (pi.indo lia .ilTcr-
mnlo elie n la porta della pare 
— aperla. secondo In i , eon il 
discorso del .'il mar /o — uon 
deve esscro chiusu » e ipiando 
ha aggiuntn clio le « divcipou-
«o in seuo al governo degli 
Slati Uni t ! o slanno alia base 
delle sue dimissinni. 

In clio cosa consislono tali 
divergence? Goldberg non lo 
ha delto ma altri aveva parlato 
per lui e pr ima di lu i . I.e d i -
vergenzo riptiardano csspnzi.il-
mento la opportunity n meno 
di incappiare un negnzintn se
r in eon i l \ ' i e t n a m : oppi tali d i -
verpenzo si esprimono nel r i -
lardo frapposln all'i ' i i i / io del 
pre-nepoziato ma domaui po-
Irebbero esprimcrsi sul conle-
nuto di esso. Domani? L'inler-
rngativo o ptiramenln relorieo. 
I n realla, a pari ire, dal pionio 
In ru i Johnson ha annum inlo la 
<r l imitazinnc » dei hombanla-

inenti si e fallo di liitlo per 
rrearo al lorno ad un evei i l iule 
pre-nepoziato una almosfera 
diff ici le, hi e comiuciato con lo 
uumenlare di inleiisitu i bom-
bardaiueiil i « l iui i iat i ». Si e 
prosepuilo con la ridieola far-
SJ della ficella della sede. Lo 
stesso U 'I'hant, clie pine si era 
espresso in termini otliiiiistici 
circa I'aecordo Sulla sede, ba 
doviilo l.ineiare un nppello 
draiiniialico uel quale la uota 
essen/inlu era data dalla con-
slata/ioue d i e i boinbardaiiien-
li avevano rappiunto l ivell i tn.ii 
toceali. Come avrebbe poluto, 
in qucMe eoiidizioni, un unino 
come Goldberp, d ie Milla pol i 
liea \ ie iuaui i la di Johnson, a-
\eva sempre alTaceiato dubbi , 
coiitinuare a il ifendere, sen/a 
disonoraisi, lo uienzopne di 
NVasliiuplon? 

Imbara/ . /at i di frnnle a qiie-
Sla nuova. clamoro«a defe/.ione 
dalla equipv di Johnson i com-
ii ienlaloii horphcii ponfiauo il 
falto d i e Cuomo d i e sosiilui-
sce Goldherp. Gcorpc Hall , e 
ancli'epli un crilieo della poli 
liea vielnamila ih'pli Stali I 'n i -
t i . K' vero. Ma appunlo perche 
in disaccordo con quell.i pol i 
liea Rail e stain costrelto ad 
nndnrscno dal Dipar l imentn di 
Slalo. dove era divcntaln pra-
ticamrnte il numero duo ilopo 
Rusk. neH'autunnn del 1066. 
Durera, adesso. a l l ' O N U ? E 
per quantn tempo? Slaremo a 
vedere. 

I I punto. ad opni modo, non 
e queslo. I I punlu e che linn 
dopo I'allro i mipl ior i colla
borator! di Jnhsnii se ne sono 
audati o «e no vanno. I I che 
la dice lunpn Bulla sostanza 
della sua polil iea. E la dice 
lunza, anrhe. sulla profundi!:*! 
ilella crisi che I'Ainerica sta a l -
Iraversandn e che invesle in 
pieno, orniai , i suoi pnippi di-
r ipenti . I I siutnnio p in indica-

livo di liitlo questn, del reslo, 
non e cosiiluito dalle dimissio
ni di Goldberp ma dallo sles-
so panorama pre-eleltorale de-
pli Slati U n i l i . M a i la corsa 
alia presidenza era slata cosi 
« aperta » aH'ii i leruo di tutti e 
duo i parti l i americani. Ma i i l 
presidente in carica era stato 
altaccato cosi a fondo dai can-
diilali del suo stesso parl i lo. 
M a i , infine, il surre««i», alio 
elezioni primarie. depli oppo-
silori del p r c i d e n l e era stain 
cosi clamoroso. Tu l to queslo 
nvviene. in realla, percbe mai 
PAmerica s'era Irovata ad af-
fronlare una realla cosi tem-
pestosa. Avendo enoruienieulc 
il i lalatn il suo sislema di in
fluenza imperialista nel mnndo, 
Washinpton conosce oppi i l sa-
pore amaro della sconfilta rho 
si esprime nel propressivo, ine-
sorabile reslrinpersi di quella 
orbila. In Asia, attorno alia 
qupsiinne vielnamila si e erea-
to un nodo d i e i i l ir ipenli ame
ricani non sanno come scio-
pliere. L'Kuropa occidenlale 
comiucia ad amlar<ene per con-
In suo, alTermando I'esipenza 
di misurc che servano a pro-
lepperla dalla influenza nefa-
sla depli Stali U n i l i . Nel l 'Anie-
rica latina i l vulcano cova sottn 
la cenere. 

E" questo lo sfondo penerale 
in ru i va rol lorato CJIIPI che 
avviene al vertice del pruppo 
diripente americano. I I Viet 
nam e un detonatore. E' il pin 
pnlente ma non e il solo. D i -
sinnesearlo non e alTatln facile. 
come li l l lo, ancora in quesle 
settimane, sta ad indicare. A l t r i 
delonatori si preparniin n api-
sconn pia opui. La fupa da 
Johnson, in q u c l a situazinne. 
divenla una necessiia. E non 
sidn all ' inlernn del pruppo d i -
ripenlo depli Slati Un i t i . 

Alberto Jacoviello 

Denunciata la tattica 

dilatoria degli USA 

La Tass attacca 
la «scalata 

delle 
tergiversazioni» 

MOSCA. 26. 
La < Pravda » e la TASS clc-

dicano oggi due articoli alia 
questione vietnamita. II coni-
spondente della « Pravda > da 
Hanoi, Vasilyev, scrive che il 
governo della RDV eonsidera 
ancora Varsavia e Phnom Penh 
come le localita piu adatte per 
i colloqui preliminari con gl' 
USA. La TASS. in un comme.iio 
di Vassili Khaikov. dichiara che 
a distanza di tre settimane. da 
quando la RDV si e dichiarata 
pronta a stahilire contatti pie 
liminari con gli USA, non e an
cora stato risolto il probbma 
del luogo degli incontri. La re-
sponsabilita di cio ricade com-
pletamente sugli Stati Uniti, che 
hanno scelto il problema della 
sede come pretesto per la loro 
tattica dilatoria ed elusiva. Le 
condizioni per questi contatt; 
— scrive la TASS — furono chia-
ramente formulate nella dichia-
razione del governo della RDV 
del 3 apri!e. 

Perch6 mai — si chiede Khar
kov — gli USA hanno re*pinto 
la proposta di un incontro a 
Varsavia? Persino molti sena 
tori USA dichiarano di non ve
dere quali ragioni possano porsi 
da ostacolo all'accettazicne di 
questa sede. che off re tut'.e le 
garanzie necessarie. Si ha quin-
di l'impressione che Washington 
ponga una condizione dietro i'ai-
tra per guadagnare tempo e as-
sicurarsi posizioni di forza. 

Bellicoso discorso del ministro della difesa israeliano 

CRAVIMINACCE DI DAYAN 
DIINVADERELA GIORDANIA 
« Al Ahram » scrive che i militari di Tel Aviv premono sul loro governo per una nuova azio-

ne contro RAU e Giordania — Nasser parla sul referendum del 2 maggio 

IL CAIRO. 26. 
H ministro della difesa israe-

liana Dayan ha pronunciato 
uno dei discorsi piu bellicisti 
dalla fine della guerra dal giti-
gno scorso. Dayan ha parla
to stamattina ai diripenti 
del kibutz della valle del Bei-
•an. Egli ha detto che portera 
la guerra al di la del Giordano 
se continneranno le attivita dei 
«commandos» palestinesi che 
operano nelle zone occupate. 
Dayan ha dichiarato fra l'altro: 

Bandiere FNL 
sulla Torre 

Eiffel 
e I'Arco 

di Trionfo 
PARIGI. 26 

Le bandiere del FNL sud-
Tietnamita sono state issate 
oggi, a Parigi, sulla torre Eif
fel e sull'Arco dl Trionfo. VJ 
Bono rimaste fino a che la po-
Iteia le ha ammainate. II gesto 
ft certamente opera degli stu
dent! parigini che. come i loro 
collegia) di tutti i paesi. hanno 
dedicato la giornata di oggi 
alia manifestazione della loro 
solidarieta con il popolo viet
namita in lotta contro 1'aggTes-
sione USA. 

Tokio 

Migliaia 
di studenti 

manifesfano per 
il Vietnm 

TOKIO. 26 
Migliaia di studenti di 16 

universita glapponesi hanno 
disertato oggi le lezioni. per 
manlfestare la loro solidarie
ta con 11 popolo vietnamita. 
nella « Giornata internazionale 
contro la guerra», che si e 
celebrata oggl in tutto tl mon
do. Manifestazioni pubbliche 
hanno avuto luogo in molte 
citta del Giappone. e tn par-
Ucolare a Tokio, dove 1 gio 
van! tmiversitari hanno sfila 
to per le strade del centro. 
con cartelli inneggiantl alia 
lotta eroica del popolo vletna 
mita, o in cui si chiedeva la 
Immediate apertura dl nego-

< Se la Giordania vuole essere 
la spada degli arabi per fare 
quello che I'Egitto ha smesso di 
fare dopo aver evacuato i suoi 
civili dalle citta lungo il cana-
1c di Suez, allora la Giordania 
dovra pagarne il prezzo. Se 
l'attivita dei commandos terro-
risti creati dagli Stati arabi con-
tinua. questa guerra sara tra-
sfenta al di la del Giordano e 
in quella sede decisa. ma la 
Giordania dovra pagarne il 
prezzo ». 

Questa mattina i giornali del 
Cairo danno il resoconto del di
scorso di Nasser, pronunciato 
ieri all'universita della capitale 
della RAU e rivolto ai rappre-
scntanti culturali del pae.se. II 
discorso del presidente della 
RAU d stato quasi interamente 
dedicato al « programma del 30 
marzo» che prevede 1'ulteriore 
democratizzazione della vita del 
paese. Nasser ha detto che lo 
scopo del referendum del 2 mag
gio prossimo e di dare al po-
poJo la possibilita di esprimere 
liberamente la sua opinione. D 
programma d'azione. ha detto 
Nasser, e stato proclamato da 
noi solo il 30 marzo perche pri
ma di accingerci alia sua ela-
borazione noi abbiamo dovuto 
approvare diverse misure: rior-
gamzzare le forze armate. con-
soJidare la nostra economia. 
svolgere processi pubblici i qua
li dimo>trano la nostra ri^olu-
tezza nvoluzionana di epurare 
le nostre file. Nasser ha con-
cluso il suo discorso espnmen-
do riconoscenza all'URSS che 
c in giorni difficili per la RAU 
ha sostenuto la repubblica e le 
ha prestato un aiuto completov 

Stamane. net suo consueto ar-
ticolo settimanale. il direttore 
di «Al Ahram». Heikal. scri
ve che Israele tentera fra bre
ve una nuova azione militare 
contro I'Egitto e la Giordania 
in modo da consolidare i van-
taggi conseguiti con la vittoria 
dello scorso giugno Heikal ri-
tiene — e il minacaoso discor 
so di Dayan «embra confermare 
la sua opinione — che Tel Aviv 
non se ne stara in disparte men
tre gli eserciti arabi si stanno 
riorganizzando «I militari stan
no di nuovo esercitando pressio-
ni sul governo di Tel Aviv — 
scrive Heikal — per colpire 
adesso. prima doe che sia trop-
po tardi >. La RAU dovra es
sere prudente e non cadere nel
le provocazioni che tentino df 
forzarla hi una azione militare 
prematura, c Dobhiamo esercita-
re il massjmo autocontrollo 
Qualora la pro\*ocazione non do-
vesse convguire gli effettf spe-
rati. Israele potrebbe sferrare 
un attacco di sorpresa contro 
la RAU. seguendo le drrettrid 
deirazione del mattino del S giu
gno. L'unica constatazione che 
potrebbe spingere Israele ad ab-
bandonare il suo progetto de-
riva dalla cooovenza del duro 
prezzo che lo Stato ebraico pa-

gherebbe per il tentativov 
La scorsa notte e rientrato 

da una serie di visite a Mosca. 
Praga e Budapest, il ministro 
degli esteri della RAU. Riad. 
Egli ha dichiarato di aver avu 
to assicurazioni dai tre paesi 
che il loro appoggio all'Egitto 
sara mantenuto e raf forza to. 

Questa notte e stamattina so
no ripresi gli scontri a fuoco 
lungo il Giordano. Lo scontro di 
stamane. nella zona di Geser. 
e proseguito. a intermittenza fi 
no a mezzogiorno. Non ci sono 
state perdite. Questa notte gli 
israeliani avrebbero intercetta-
to una pattuglia di commandos. 
uccidendo sei arabi. Un porta 
voce di Tel Aviv ha detto che 
la pattuglia era dotata di armi 
modemissime. fra le quale c ba
zooka > e altre di tipo automa-
tico. 

Da New York si apprende che 
il Consiglio di sicurezza del 
l'ONU si riunira domani alle 
16.30 italiane per esaminare la 
protesta della Giordania contro 
la progettata parata militare 
israeliana a Gerusalemme il 2 
maggio. I II presidente Nasser 

Provocatorio esperimento nucleare in USA 

Sottoterra nel Nevada 
esplosa una bomba «H» 
La pazzesca esplosione ha prodotto dieci scosse di 
terremoto e fatto tremare gli edifici di Las Vegas 

LAS VEGAS. 26 
Una carica termonucleare 

della potenza di un megaton 
(un milwne di tonnellate di 
tntolo). e stata fatta explode-
re oggi nel sottosuolo nel po-
hgono della USA.AEC (Com-
mi&stone per Tenergia nuclea
re) net Nevada, secondo quan-
to era stato annunciato da qual-
che tempo, e nonostante le nu-
merose e autore\-oli proteste e 
richieste di rinvia La tremen-
da esplosione ba provocato die
ci scosse successive di terre
moto. ha fatto saltare gli aghi 
dei srsmogran fino a Los Ange
les. ed e stata awertita in un 
raggfo di 402 chilometri. A Las 
Vegas gli edifici harmo trema-
to. e in particolare i grattacie-
li hanno subito paurose oscil-
lazkxii. Non si sa ancora se 
per effetto di tali scosse gli im-
mobili abbiano subito danni in-
genti. ne se vi siano persone 
fente. La USAAEC assicura 
che non e'e stata diffusione di 
radjoattivitA. 

Questo parzesco esperimento 
viene giustincato con la neces-
sita di collaudare una testata 
termonudeara 

II FBI ricerca 

in Giappone 

I'assassino di 

Luther King 
TOKIO, 26 

Le indaginl del FBI sull'as-
sassinio di Martin Luther 
King stanno assumendo tonl 
grotteschl. Dietro lsplrazione 
dell'ente federate dl lnvesti-
gazlone. l'ambasciata arnerl-
cana a Tokio ha Invttato la 
polizla glapponese a distil 
buire a tutti 1 commlssarlaU 
le fotografie di James Earl 
Ray, rtcercato quale assassino 
del leader negro. 

SAIGON. 26 
Net phmi quindici giorni 

della c sospensione parziale 
dei bombardamenti > procla-
viata da Johnson, la contrae-
tea vietnamita ha abbattuto 
sulla RDV ben 16 aerei statu-
nitensi. alcuni dei quali su zo
ne molto piu a nord del 20. pa-
rallelo, indicato da Johnson 
come limite estremo dei bom
bardamenti. Alcuni aerei sono 
stati infatti abbattuti su Lai 
Chau, Hanoi ed Haiphong. I 
bombardamenti sono continua-
ti anche nelle ultime 24 ore 
con un gran numero di incur-
sioni tra il 17. e il 19, paralle-
jo, mentre sul Vietnam del 
sud i bombardieri strategici 
B-52 hanno effettuato ben sei 
incursioni sulla valle di A 
Shau ed alcuni bombardamen
ti a tappeto a una quarantine 
di chilometri a nord di Sai
gon. 

Questa intensificata attivita 
dei B-52 presso la capitale 
sud-vietnamita avviene men
tre i capi collaborazionisti ap-
paiono in preda ad una vera 
e propria « psicosi » di un im-
minente attacco generate del 
FNL all'interna stesso della 
loro capitale. con una riedi-
zione della offensiva generale 
del Tet (capodanno lunare). 
Vi e" stato, oggi, un nuovo « av-
vertimento > della polizia col-
laborazionista alia popolazio-
ne per informarla della immi-
nenza di una nuova offensioa 
del FNL. Tale «avvertimen-
to» serve a giustificare in 
qualche modo il giro di vite 
data alle misure di sicurezza 
e di controllo in citta. 

La scoperta di armi su un 
« sampan » in navigaztone su 
unn dei canali di Saigon ha 
inoltre indotto la polizia a 
bloccare tutto il traffico flu-
viale, per perquisire una ad 
una tutte le imbarcazioni. 
Ogni giorno migliaia di < sam
pan > navigano sui canali di 
Saigon, e cio e indicativo del-
I'ampiezza delle misure prese 
dai collaborazionisti. Una of
fensiva del FNL in questo pe-
riodo, si dice negli ambienti 
americani, darebbe un ulterio-
re colpo al regime fantoccio, 
gia dilaniato per conto suo da 
lotte intestine tra le varie fa-
zioni che lo compongono. 

Questa c psicosi ^ dei colla
borazionisti sottolinea il falli-
mento dell'operazione di ra-
strellamento condotta dagli 
americani nelle cinque provin
ce che circondano Saigon. 
Bartezzata imprudentemente 
< Vittoria sicura >. la mobili-
tazione di decine di migliaia 
di soldati non i riuscita nem-
meno ad impedire attacchi 
contro le navi americane in 
navigazione sul candle che 
congiunge Saigon al mare. Ie
ri il trasporto americano c Tu-
lane Victory *, carico di au-
tocarri militari. £ stato colpi-
to da quattro granate di un 
cannoricino senza rinculo. 
Scontri di piccole proporzio-
ni, ma numerosi, si sono svol-
ti nelle ultime 24 ore nelle 
immediate vicinanze della ca
pitale. 

Radio Liberazione ha intan-
to annunciato che nei venti 
giorni conclusisi il 18 aprile, 
nelle zone di Khe Sanh e di 
Danang sono stati uccisi o fe-
riti o catturati 1.800 soldati 
nemici. tra americani e col
laborazionisti. 

La stessa emittente del FNL 
ha pot trasmesso un appello 
ai soldati e agli ufficiali delle 
forze collaborazioniste perche 
disertino e si uniscano alle 
forze della Liberazione. c La 
nostra lotta di liberazione na-
zionale — ha affermato la ra
dio — e entrata in un periodo 
cruciale, quello dell'offensiva 
generale e della vasta solle-
vazione nell'avanzata verso la 
vittoria finale >. E questo ha 
accentuato il timore dei capi 
collaborazionisti che una nuo
va azione del FNL sia immi-
nenle (naturalmente, non € 
detto che il FNL decida dav-
vero di attaccare, o che attac
chi la dove i fantocci si aspet-
tano che esso lo faccia). 

Nel Laos vengono segnalati 
combattimenti 50 km. a nord-
est di Xieng Khuang. Qui il 
Pathet Lao ha attaccato nelle 
sacche create nelle sue retro-
vie da commandos pro-ameri-
cani. In parte i commandos 
sono stati distrutti, in parte 
sono stati costretti a fuggire 
dalle zone libere. Combatti
menti sono segnalati anche ad 
est di Saravane, nel sud del 
paese. 

Da Phnom Penh si appren
de che la Cambogia ha incia 
to agli Stati Uniti una ener-
gica protesta per U piano di 
lanciare un c satellite spec-
chio *, che. posto in orbita fis
sa rifletterebbe la luce del so
le su 100.000 chilometri qua-
drati, con una intensita dop-
pia rispetto a quella delta tu
na. Ctd consentirebbe alle 
truppe americane di operare 
anche di notte. Di un progetto 
del genere si era parlato anni 
fa. pot non se ne era pia par
lato fino a questi giorni. La 
decisione di attuarlo sarebbe 
gravissima, sia per il signi-
ficato politico, che per le con-
seguenze pratiche sulla vita 
di una vastissima regione. La 
nota i stata rimessa all'am-
basciata fnncese perchi la 
trasmetta a Washington. 

DALLA 1 PAGINA 

PROTESTA NEGRA Una folia di bambini negri del 
Misi issipi , accompagnati dalle 

loro madr i , ha manifestato ieri davanti alia Casa Bianca contro 
la decurtazione degli stanziamenti governal lvi per la lotta con
tro la miserla nei distretti agricoli di quello stato. La manifesta
zione era diret ta dal leader della «Confercnza dei dirigenti 
cri.stiani del Sud », il reverendo Ralph Albernaty . Nel corso della 
dimostrazione Albernaty ha dichiarato che la marc ia della 
poverta su Washington che egli sta organizzando ha per obiet-
tivo di oltenere lavoro e salario per gl i amer icani poveri . Un 
problema questo che interessa non solo i negri ma tutt i cotoro 
che, portoricanf, messlcanl, indli e americani b lanchi , soffrono 
la miseria negli USA. Gl i studenti dell 'ofganizzazione per la 
unlta negra hanno occupato gli ufflci amminist rat iv i della Long 
Island Universi ty bloccandovi I 'amministratore e il segretario 
dell 'ateneo. Ne l la foto: il reverendo Albernaty , che ha preso 
il posto di King alia testa dell 'organizzazione, dinanzi alia 
Casa Bianca 

Dopo le visite a Tokio, Ulan Bator e Teheran 

Tito domani a Mosca 
su invito di Breznev 

II Presidente jugoslavo avra colloqui con 
i massimi dirigenti sovietici 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 26. 

E* stato annunciato ufficial-
mente oggi a Mosca che il ma-
resciallo Tito, che si trova in 
questi giomi in visita uffieiale 
nell'Iran. giungera a Mosca nei 
prossimi giorni. invitato dal se
gretario generale del PCUS, 
Breznev. per avere incontri po
litic! con i massimi dirigenti so
vietici. Tito giungera nella ca
pitale sovietica alle 14 di dome-
nica 28 aprile per fermarsi sino 
a martedl. 

Negli ambienti giornalistici di 
Mosca si fa notare che due do-
vrebbero essere i temi degli in
contri sovietico-jugoslavi: la si-
tuazione pol'toi internazionale. 
con particolare riferimento na
turalmente al Vietnam, e i pro
blem! dell'unita del movimento 
comunista. Tito, si fa ancora no-
tare. verra a Mosca dopo essere 
stato a Tokio. Ulan Bator e 
Teheran, mentre nello stesso pe
riodo Kardelj. che ha appena 
concluso i colloqui con i diri
genti svedesi. ha compiuto an
che un lunao viaggio aUraverso 
I'Africa. Nelle ultime settima
ne. infine. il Presidente del Con
siglio dei minUtri sovietieo. Kos-
.sighin. e stato nell'Irak. nel Pa
kistan e in India. 

E' dunque probabile che uno 
dei temi delle conversazioni so-
vietico-jugo'Jave sara dato dal-
resame della situazione nel ter-
zo mondo. con particolare rife
rimento alle iniziative della 
Unione Sovietica e della Jugo
slavia verso i paesi in via di 
sviluppo. 

Per quel che riguarda I pra 
blemi deH'unita del movimento 
operaio e antimperialista. va ri-
corrlato che nei eiorni scorsi. e 
precisamente il 21 aprile. faro 
ba,!ciato-e jueo^lavo a Bida 
pest. Geza Tcvizci. ha eon-* 
gnato al PC ungherese !a ri-
sposta all'invito rivolto alia Lega 
dei comunisti jugodavi di par-
teapare airincontro preparato-
rio dei partiti comunlstj e ope 
rai in corso da qualche giomo 
nella capitale ungherese. La 
agenzia Tan jug. fomendo questa 
informazione aveva aggiunto 
che e la posizjone jugoslava non 
e mutata v e che dunque non 
e'era e non e'e da attendersi 
una partecioazione j-.i?oslava ai
rincontro. Secondo alome infor-
mazioni. la lettera fatta perve 
nire a Budapest conterrebbe co 
rmmque qualche elemento nuovo 
suscethbfle di qualche wiluppo 
E" da tenere pn«ente a questo 
proposito che la I>e«a jueoslava 
non era stata invttata alia pre 
cedente riunione preparatoria e 
che duoque un elemento di no-
vita e gia rapprefentato dalla 
decisione presa ora. su soUeci-
tazione da alcuni partiti. di 
estendere Tinvito anche ai rap-
presentanti jugoslavi. 

Nei giomi scorsi. fnflne. la 
stampa Jugoslavs ha polemizzato 
contro alcuni accenni critici 
apparsi su alcuni giornali so 
vietjd (e soprattutto su Soviet 
skaia Rossija) contro quei par 
titi comunLsti che porrebbero in 
primo piano 1'esigenza di tenere 
conto delle particolarita nas'o 
nali di ciascun paese e di ela 
borare «vie nazionaU > al so-
cialismo. 

Adriano Guerra 

Firmoto a Praga 

il trattato 

d'amicizia bulgaro-

cecoslovacco 
PRAGA, 26 

(S.g.) _ Al castello di Hrad-
cani a Praga e stato firmato 
oggi a mezzogiorno il nuovo 
trattato di amicizia, collabora-
zione e mutua assistenza tra 
la Bulgaria e la Cecoslovac-
chia. La delegazione cecoslo-
vacca era guidata dal primo 
segretario del PCC Alexander 
Dubcek. quella bulgara da To-
dor Jivkov primo ministro e 
primo segretario del PCB. II 
premier Oldrich Cerruk che 
faceva parte della delegazione 
cecoslovacca ha dichiarato che 
il nuovo trattato contiene tut
to cio che di progressive esi-
ste nei rapporti tra i due pae
si e raiforza la societa so-
cialista. 

Diretton 
MAURIZIO FERRARA 

ELIO QUERCIOLI 
Direttore responsabile 

Sergio Parder* 

Iscritto al n. 243 del Registro 
Stampa del Tribunate di Ro
ma - L'UMITA' autorizzaztone 
a giornale murale o. 4555 

DiaeZlONB REDAZIONE BD 
AMMINISTRAZIONK: OOlBS • 
Bom* • Via <H Taurtal 19 -
Telefonl central mo . 4950331 
4950352 4950353 4950355 4951251 
4951252 4951253 4951254 4951255 
. ABBONAMP.NT1 UNIYA' 
(verMtnento sul e/e poctalc 
n. 3/5531 tntenato a: Amml-
nratrmtlooe de I'UnltA. *Ule 
Fulvlo Tml 75 - 20100 MUano): 
Abtxnameato watenttore Ur» 
30000 - 7 aumeri (coo II rane-
dl) aeaao 18 ISO. weanenni* 
9 450. trUiKStrale 4J0O0 - 6 no-
roert: annuo 15 flOO. wmenrale 
6 100. rrtm««r»le 4J0O - 5 na-
mcTt (wnza U lonedl • •era* 
la domenlca)- annuo IX100. 
^emeatrale 6.730. trtiseatrale 
3JO0 . Etiero: 7 aumerl. an-
ouo 29 700. •ertvwale 15 250 -
• nuzneii: annuo 2! 700. •*-
me^rale 13 ISO . K1NASCITA: 
annuo 6 000. •vrncatralc 3 100 
Csiera: annuo 10 000. w a 
5.100 V1B NUOVt : annuo 
7 0r«. awn 3.«00 Bstcro: an
nuo 10 000, aemenrale 5 100 -
L'CTNITA- 4> VIB NUOVB 4-
KINA8C1TA : 7 outncfl an
nuo 29.800; 6 aumerl annuo 
27.200 - BIWASCITA 4- CBI-
TICA MABXISTA: ann 9 000 
rCBBLICITA': Cooccaatona-
rla aadoalva S.P1. (SodeU 
per la Pubblictta tn ftalla). 
Roma. Piazza S Lorenzo la 
Luctea D H. i au* •uccur-
aall la Italia - TaL «W54l -
] . S • 4 • 5 . TartfTc imllll-
rnetro er>ir>nna» romrt»*rf«a-
le: Cinema L 130. Domenl-
eala L 300. Pubblicita Re-
d^zionale <• Oi Cronaca fe-
rUU L. 230: tesUvi L 300 
Necrolofia: Paneclpaclone 
U. 194) 4- 100: Dcmenicale 
U i9f +. 300: ftnanslaiia 
Banche L. 500; Lecall t- 550 

Stab Tlpofraflco GATE M153 
• Via dal Taurtnl n, 19 

Pensioni 
ta mobilitazione dei lavoratori 
e dei sindacati, fra i quali si c 
riallacciato il dialogo unitario, 
ha consentito di sventare que-
st'ultimo attacco che sarebbe 
costato altre decine di miliardi 
ai lavoratori. Non e la prima 
volta che cid avviene. Anche 
nella discussione parlamentare 
i comunisti si batterono con 
successo contro alcune delle 
peggiori richieste del governo: 
e merito della battaglia delle 
sinistre in Parlamento se la 
pensione di anzianita e stata 
conservata in caso di disoccu-
pazione. se l'eta pensionabile 
delle donne non e stata subito 
aumentata — alnieno formal-
mentc — e se i lavoratori agri
coli dipendenti hanno pot.ito 
\wlere premiata. con la con-
quista della parita con gli aitn 
lavoratori. una lotta da e.ssi 
condotta con coraggio per ol 
tre tre anni. 

Questi episodi indicano anche 
la strada maestra che e ora 
aperta davanti ai lavoratori: 
quella di una lotta senza tregue 
per sui>erare la legge che entra 
in vigore il 1° maggio e con-
seguire. nel piu breve tempo 
possibile. una riforma che dia 
a tutti i pensionati un minimo 
di 30 mila lire e basi ;1 siste.na 
previdenziale — anche per ar'.i-
!?iani. comtnercidnti e contadi-
ni — su una pensione rapjw"-. 
lata all'80 per cento del sa
lario. comnletata da assegni f.i-
miliari. ba-vita siiH'acere<iito di 
contribtiti personali. protetta da 
una scala mobile 

Questa strada venne gia indi-
cata dall'imponcnte riuscita 
dello sciopero generale del 7 
marzo scorso. Sulla base di es
so. e delle valutazioni emerse 
in seno al sindacato. la COIL 
ha deciso nei giorni scorsi di 
creare un'apposita commissione 
di studio nor la riforma inca-
ricandola di elaborare le basi 
per un'ampia coiisultazione con 
i lavoratori 

11 compagno Giuseppe Calef-
fi. segretario generale della 
Federbraccianti. ci ha rihwia 
to la seguente dichinrazione 
sulla imsi/ione della categoria: 
« Con 1'approvazione da parte 
del Consiglio dei ministri del 
primo decreto delegato sull'au-
mento e la riforma delle pen
sioni. si chiude la prima rase 
dell'iniziativa dei sindacati su 
questo tema importante per la 
condizione dei lavoratori. 1 
braccianti. che fra tutte le ca
tegoric. con grandi scioperi e 
manifestazioni di piazza hanno 
assolto una funzione di avan-
guardia nella lotta per la 
riforma del sistema pensioni-
stico. hanno ottenuto un primo 
ed importante nsultato. 

«La Federbraccianti e la 
CGIL. pur avendo presente il 
quadro negative) della solu/ione 
generale che era stata data al 
problema delle pensioni aUra
verso la legge approvata di re-
cente dal parlamento. si sono 
battute in questa fase per ot-
tenere una interpretazione del
la stessa legge che permettesse 
ai braccianti di godere subito 
i benefici previsti dalla parzia
le riforma e cancellasse una 
iniqua sperequazionc die da an
ni colpiva la categoria dei la
voratori agricoli. II ministro 
Bosco, nel corso dei colloqui 
avuti con i dirigenti sindacali. 
contestava la interpretazione 
della legge sostenuta dai diri
genti delle Confederazioni e so-
stcneva il rinvio del collega-
mento tra salario reale e pen
sione per i braccianti agricoli 
a dopo il primo maggio del 
1971. Le Confederazioni e i sin
dacati dei lavoratori agricoli. 
dinanzi alia posizione assunta 
dal ministro del lavoro. hanno 
espresso la loro protesta im-
pegnando il Consiglio dei mi
nistri ad accogliere la loro giu-
sta e corretta interpretazione 
della legge. La decisione del 
Consiglio dei ministri rende giu-
stizia ai braccianti. Con que
sta decisione. per i lavoratori 
agricoli che faranno domanda 
di pensione dopo il primo ago-
sto 1968. al fine di definire la 
loro indennita di pensione. ver
ra preso a base, per gli tiltI-
mi tre anni. il salario conven-
zionale di lire 2.(570 al giorno 
se sono braccianti e di lire 
2.370 se sono salariati fissi. 

«Permane ancora la neces-
sita di mantcnere la categoria 
sul terreno della vigilanza per 
ottenere. entro i termini pre-
scritti dalla legge. Temanazio 
ne dei decreti delegati per la 
fisaia^ne del salario etTettivo a 
livello di ogni provincia. al fine 
di sostituire il sopra indicato 
«=alario convenzionale. Con que
sto primo riviltato i lavoratori 
agricoli hanno aperto la strada 
per realizzare nei prossimi mo 
si. con il sostegno della loro 
lotta. una piena e completa 
perequazione della loro condi
zione previdenziale a quella dei 
lavo-atnri rleffli altri setto-i » 

L'L'fficio Stampa della COIL 
ha ieri diffu=o il seguente ro-
municato: < Negli ambienti 
della CGIL si rileva c iv nei 
recenti incontri con il ministro 
del Lavoro e le confederazio
ni dei lavoratori. tra Ic pro-
poste fondamentali relative 
aH'appHcazione della lc«»gc 
n. 238 pmspettate unitaria-
mente dalle tre nreanizzazio 
ni sindacali. il ministro del 
I,a\oro a\eva dichiarato di 
non poter accettarc «ia qiK-I-
Ia relativa al salario pen.Mo-
nabile da calcolarsi anche per 
il periodo precedente al pri
mo agosto 1968 sulla base di 
lire 2370 e 2670 al giorno ri-
spettivamente per i salariati 
fissi e i braccianti. sia quella 
conccrnente la riliquidazione 
delle pensioni ai pensionati 
di anzianita occupati e cio in 
netto contrasto con Jo spirito 
della lepge stessa. E* anche 
noto che il ministro del I^avo-

1 ro. di fronte all'in-istente 
J prcssionc delle tre confedera-
j 7:oni. si era riscrvatn di pro-
! spcttare al Consiglio dei mini 

stri le proposte dei sindacati. 
Dalle dichiarazioni di alcuni 
ministri riportate dalle aeen-
zie di stampa. sembra che i 
due problemi — e cioe il sala
rio pensionabile per i lavora
tori dipendenti dell'agricoltu-
ra c la riliquidazione della 

! pensione ai pensionati di an
zianita che lavorino fino alia 
eta di pensionamento di \ec-
chiaia — siano stati risolti 
nel sense indicato dai smda 
cati. 

« Sc dall'esame del tcsto del 
pro\APdimcnto delegato risul-
teranno confermate k? notizie 
di stampa. non c'b dubbio 
che ci troviamo di fronte a 

un risultato soprattutto per 
quanto riguarda i lavoratori 
(leU'agricoltura. che e fiutto 
di una dura lotta che la 
categoria ha efficacemente 
conciotto per il superamento di 
ogni discriminazione fra uomo 
e donna e fra agricoltura e 
altri settori. 

« Negl i ambienti della C G I L 
si sottolinea che, anche con-
siderando globalmente la leg
ge n. 238 e II decreto delega
to, permangono tuttora le ra
gioni di opposizione della 
C G I L nei confronll della legge 
stessa. Si ribadisce che I pro 
blemi della realizzazione di 
un'effett iva r i fo rma del sisle
ma pensionistlco possono es
sere affrontatl e definit lva-
mente risolti purche si at lul 
un'eff icace, unitar ia azione 
slndacale del lavorator i a del
le loro organizzazlonl ». 

FIRENZE. 26 
I lavoratori della sezione azien-

dale FIO.M delle Officine Galileo 
— riuniti in assemblea per esa
minare i contenuti della riforma 
per le pensioni. recentemente 
approvata dalla maggioranza go-
vernativa — hanno approvato un 
documentn nel quale chiwiono 
alia FIO.M ed alia CGIL di svi-
luppare al massimo la discm-
siono e l'agitazione su questo 
problema per iniziare. non ap-
ivna sara stato eletto il nuovo 
Parlamento. una decisa lotta 
per il ragciungimento di una ve
ra riforma della quale, succes-
sivamente. indicano i punti fon
damentali. 

Vietnam 
Gustavo Dui/ Onda-s. ha rin-
grdziato a -ilia volta il governo 
e il |H>|x>!o IIK'SSICMIH per la 
i caloron.i accoiihenza » e per 
morgli <iato rtKc.i-.unie di il 
hiAti.ire la |>olitic-.i del suo go 
\erno. 

Tia Mt'iMco e Vietnam del 
noui non t'MiUxio. come e no 
to. ivla/ioni ulliciali. La \ isita 
(k'irambaM.-i«itt>re vietnamita al-
l'Avan.i e le dichi.na/.ioni fatte 
<l«u s.ioi (».->piti ra|)|)ie-.entano 
pertanto un Auccesso diploma-
tico di prima graude/za i>er 
Hanoi. rev>o jxissibile dal conso 
hdamento del prestigio interna
zionale della RDV e dallo sgre-
tolamento delle jiosizioni auie-
ricane. (ill osoervaton non ban 
no mancato di notare che le di 
cliHira/ioni di Carnllo Flores si 
colloL-ano sulla .stessa lined di 
quelle con cm U Thant ha <-e 
>imilat<> mercoledi il jK-r.iisteie e 
I'aggr.ivarii <k-i txtmbardauu-n 
ti aerei americani sulla !tI)V e 
h.i Millecitato le paiti <t pro 
cerleie rapnlamente verso lo 
« incontro prehminare ». Sotto 
que.sto as|K?tto. il governo me.s 
sicano e il primo che raccolga 
1'appello di U Thant. 

Anche oggi il Dipartimento di 
Stato ba rinposto alle domande 
dei giornalisti circa il pre ne-
go/.iato che « non vi c nulla di 
nuovo» e che Washington « re 
sta in attesa di una replica 
vietnamita * alia sua ultima no 
ta: una formula che sta drast; 
camente riducendo gli ottuni-m; 
del pubblico. Anche la seelta 
di George Ball come success^ 
re di (loldtxrg e giudicata dal
la stampa come una confer ma 
della «cautela » del presidente. 
Sebliene Hall .̂ i fosse dimes=o. 
nell'autunno del '66. in polemi
cal con il super-impegno ameri 
cano in Asia e con la con-e 
guentc sottovalutnzione deU'Eu-
ropa. egli sembra cqndivirlere 
gli orientanx'nti attu.ili di John 
son. « II carattcre della sua op 
posizione — scrive il "New York 
Times" — non va frainteso. 
Ball... non ha certo lasciato la 
sua favolosa carriera privata 
per far da padrino ad una ca-
pitolazione t. 

FIAT 
di inizio e di fine turno; inoltre 
ha pronosto la realizzazione del-
lorario di 45 ore settimanali 
nelle segucnti soluzioni: turnn 
normale in cinque giornate la-
vorative di 9 ore: turnisti: iden-
tica so!ii7ione oppure sabati al-
ternati festivi per tutto 1'anno. 
Per gli impiegati FIAT si e 
detta favorevole alia settimana 
corta con la distribuzione del-
lattuale orario su cinque gior
ni. Nel limite delle 45 ore setti
manali la FIAT ha chiesto la 
facolta di spo«tare alcune festi-
vita inrrasettimanaii. fatto co-
munquc salvo il dintto a due 
C orni garantiti di npo>o ogni 
sottimana. Si e delta poi dispo-
nbilc ad un esame particolare 
per il scttore s:derurgico e le 
filial). 

Q.ie^to primo risultato non e 
di poco conto e soana comunque 
un sosfanziale spostamento d?l-
!e iniziali posizioni dell'azienda 
in materia di orario. Come si 
neordera questo argomento nel
le fasi iniziali della vertenza 
era stato considerato non nego-
ziabile dalla FIAT; una posj. 
zione che la stessa aveva soste
nuto fino all'uitimo tanto da pro 
vocare la rrrft'ira de!!e trattative 
il 23 marzo scorso e in seguito 
i tre grando<i scioperi unitari. 

La va=tî =ima e pressoche 
unanimc pre-=ione operaia ha 
dato quinrli ! suoi primi frutti. 
Intanto i sindacati hanno jria 
avan/ato sul merito delle pro-
poste FIAT alcune precise con-
troproposte: 1) contrattazione 
del numero e della distribuzione 
delle festivita infra=ettimanali 
da utilizzare in sostituzione dei 
sabati festiri e definizione delle 
festivita che non possono essere 
spostate (1. maggio. 2 giugno. 
2-5 aprile). anche in modo da 
salvattuardare I'interesse dei la
voratori turn;sti: 2) integrazio-
ne salaria> per i period; di 
basso o'ario: 31 anticipazone 
della data di inizio del nuovo 
tipo di orario; 4) esame sindn-
ca!e part:co!aregciato per il set-
to-e sidcniriiico e le fi!ia!i: 5) 
oartecipaziooe dei sindacati pro-
vinciab alia defini/ione delle 
nuove tabelle di orario. 

N'egli amb:enti sindacali si fa 
rilevare che naturalmente la 
vertenza non e ancora conclusa; 
le indicazioni scaturite dagli in
contri della settimana in corso. 
anche incomplete e non total-
mente soddisfacenti. possono pe-
ro lasciare intravedere uno 
sblocco della situazione. Rifacen-
dosi agli impegni assunti per una 
partecipazione diretta dei lavo
ratori alia trattativa i sindacati 
si apprestano a consultare le 
maestranze sul merito delle pro-
poste dell'azienda c sulle moda-
liti di attuazione della riduzone 
effettiva deH'orario di lavoro. A 
talc scopo e stata indetta una 
grande assemblea unitaria dei 
lavoratori FIAT per domenica 

28 aprile nel salone della C.AL. 
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