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Parigi 
-* 

Nguyen Thanh 
Le: il ritiro 

da Khe Sanh 
grave disfatta 
per gli USA 

PARIGI. 28 
H portavoce della delegazio

ne nord-vietnamita alle conver-
aazioni ufflciali di Parigi, 
Nguyen Thanh Le, ha dichiara-
to oggi ai giornalisti che l'eva-
cuazione della base di Khe 
Sanh c rappresenta una grave 
disfatta per gli Stati Uniti >. 
La giustiflcazione data dal co-
mando americano, ha detto 
Nguyen Thanh Le. secondo cui 
mantenere la base non era piu 
necessario. ricorda la famosa 
favola della volpe e dell'uva. 
nella quale la volpe, non riu-
scendo a raggiungere i grappoli 
d'uva, rinuncid a prenderli di-
cendo che l'uva. dopo tutto, non 
era ancora matura. 

Thanh Le ha aggiunto che 
c la lotta del nostro popolo per 
difendere il nord e liberare il 
sud ha di fronte a se ancora 
lunghe e dure prove. Ma il 
nostro popolo. profondamente 
attaccato aH'indipendenza, fara 
tutto il necessario per difen
dere il Nord. liberare il Sud e 
realizzare paciflcamente la riu-
nincazione del paese >. 

D popolo vietnamita vuole la 
pace, egli ha detto, c ma la 
pace va di pari passo con l'in-
dipendenza, e noi respingiamo 
una " pax americana ". Dopo 
piu di un mese di conversazioni 
ufflciali e died riunioni, la par
te americana ha respinto la 
cessazione incondizionata dei 
bombardamenti e di altri atti 
dl guerra. Ci6 dimostra la ma-
lafede degli americani». 

KHE SANH — Una delle Immagini della disfatta d«l marines americani dopo due mesi e mezzo di assedio: un marine: visibil-
mente esausto siede fra i rest! di un bunker 

Gli sviluppi della guerra nel Vietnam 

3003 GLI AEREI ABBATTUTI SUL NORD 
AMMUTINAMENTO DI SOLDATI AMERICANI 

Entusiasmo ad Hanoi - Messaggio di felicitazioni di Ho Ci Min - 1« marines» in ritirata da Khe Sanh attaccati dal FNL 
Intorno alia base, le truppe statunitensi e mercenarie hanno perso 15 mila uomini - Deputato sudista accusa I'avia-
zione USA di aver ucciso deliberatamente sei alti ufflciali fantocci - Due morti e numerosi arresti nella repressione 

deirammutinamento a Lai Khe - Prevista una nuova offensiva contro Saigon 

SAIGON, 28. 
II tremillesimo aereo ame-

icano e stato abbattuto sul 
Ktnam del Nord martedi, 
le 19.45 ora locale, nella 

j.iivincia di Quan Binh tra il 
7 mo e il 18.mo parallelo. 

".ra un Phantom F-4-D. il cui 
pilota e rimasto ucciso sul 
colpo. Successivamente, sono 
stati abbattuti sul nord altri 
tre apparecchi statunitensi, 
per cui il totale degli aerei 
abbattuti sul nord dall'inizio 
deA'aggressione (5 agosto '64) 
e salito a 3.003. Si e cosi con-
clusa, salutata da immediate 
e grandi manifestazioni popo-
lari ad Hanoi, la «campagna 
di emulazione» indetta nelJe 
scorse settimane tra le varie 
unita contraeree della RDV 
per raggiungere questo tra-
guardo. 

II presidente Ho Ci Min ha 
inviato un messaggio di feli
citazioni alle forze annate e 
aU'intero popolo del nord Viet
nam. «Tre anni di resistenza 
aU'aggressione americana — 
egli ha detto — e per la sal-
vezza nazionale hanno mag-
giormente consolidato il nord 
socialista. che resta deciso a 
fare ogni sforzo per adempie-
re ai propri obblighi verso i 
compatrioti del sud. Gli ag
gressor! americani hanno su-
bito pesanti sconfitte. Ciono-
nostante essi non rinunciano 
ancora alia loro criminale 
guerra di aggressione al Viet
nam del Sud e alia loro cri
minale guerra di distruzione 
•1 Vietnam del Nord... ^. 

H presidente Ho Ci Min 
chiede infine a tutti i vietna 
miti di <non lasciarsi ine-
briare dal suocesso. di resta
t e vigilanti. di unirsi sempre 
strcttamente. di fare in modo 
di oombattere roeglio e me-
glio produrre *. « Avaoti — 
conclude 1 messaggio — la 
viHoria e nostra*. 

Lo scotto pagato daD'avia-
stone americana nella guerra 
di distruziooe al nord appare 
tanto pra grande e pesante 
s e lo si confronta ai risultati 
raggiunti: le distruzioni al 
nord sooo state enormi. ma 
nessuno degli obbiettivi che 
la guerra aerea si proponeva 
di raggiungere e stato rag 
giunto. Essa ha anzi ottenuto 
k> scopo contrario. quello cioe 
di cementare 1'unita del popa 
to vietnamita. di impegnare 
tutta intera la popolazione nel
la guerra per la salvezza na
zionale. di spingere tutto il 
paese a trovare nuove forme 
di organhaazione che hanno 
esaltato al massimo grado 
possible riniziativa delle 
masse. 

Al grande successo ottenuto 
hanno concorso in eguale mi 
aura tutte le varie forze nelle 
quali si articola la difesa con 
traerea: la missilistica. I'avia 
zione da cacda . la contraerca 
classica, k unita della mili
t ia , molte delle quali compo 
ate esclusivamente da donne. 
ftttte insieroe, quest* forze 

hanno contribuito a creare 
quello che i piloti americani 
hanno definito c un muro di 
acciaio,*, una « pioggia di 
proiettili>. un curagano di 
piombe >. 

La vittoria della contraerea 
al Nord ha coinciso con l'ini-
zio dell'evacuazione della ba
se di Khe Sanh. nel Vietnam 
del Sud. da parte dei " mari
nes " americani. Gli ameri
cani hanno ammesso la per-
dita, a Khe Sanh, di 2.500 uo
mini, pari alia meta della 
guarnigione fissa della base. 
In realta le perdite sono state 
molto piu alte, considerando 
l'intero settore di Khe Sanh. 
L'Agenzia Liberazione in un 
suo bilando afferma che in 
totale sono stati messi fuori 
combattimento (uccisi. feri-
ti o catturati) circa 15.000 uo
mini. dei quali 11.700 sono 
americani. 

Sono stati abbattuti 450 ae
rei ed elicotteri. Le truppe in 
ritirata da Khe Sanh. dicono 
le informazioni dell'agenzia 
del FNL. vengono attualmente 
intercettate e attaccate dalle 
forze della liberaziorie, che 
hanno sottoposto a pesanti 
sbarramenti di artiglieria le 
quote 845. 832. 689 e 471, e 
la posizione di Ta Con. Si 
tratta di posizioni che com-
pletavano lo schieramento a-
mericano attorno alia vera e 
propria base di Khe Sanh. 

La lotta si e estesa a tutta 
la catena di basi che gli ame
ricani hanno costruito lungo 
la strada numero 9. che da 
Khe Sanh porta al mare, ad 
est. 

Tutto dft awiene mentre 
a Saigon le forze americane 
e collaborazioniste sono state 

Ancora una 

sconfitta 

elettorale dei 

labvristi 
LONDRA. 28 . 

II risultato delle elezioni sup-
pletive svoltcsi nella cuxoscri-
ziooe di Nelson e Colne. reso 
noto nel corso della notte. rap
presenta una sconfitta per i la-
buristi ma indica anche un ral-
lentamento della tendenza elet
torale favorevole ai conserva-
tori. n seggio di Nelson e Colne 
e passato ai conservator! con 
una maggioranza di 3.500 voti. 
Tuttavia lo spostamento dei voU 
a favore dei conservaton e 
sceso dal 17.8 per cento, re 
gistrato in media nelle elezioni 
suppletive precedentL all'11.4 
per cento. Dalle dezknl gene
ral! del marzo del 1966 I labo-
risti hanno ptrduto 11 alaatoni 

messe in «stato di allarme 
al cento per cento* ed i B-52 
hanno continuato una serie di 
bombardamenti a tappeto (sei 
in 24 ore) a soli 20 chilometri 
dalla capitale, che per tutta 
la notte ha tremato per l'e-
splodere di centinaia di ton-
nellate di bombe. 

L'allarme e stato dato in 
quanto si prevede per i pros-
simi giorni un nuovo potente 
attacco del FNL dentro Sai
gon. Gruppi composti da 50-60 
partigiani ognuno, dicono gli 
americani, stanno gia awian-
dosi verso la capitale. Si trat
ta. essi dicono. dei gruppi 
piu important! messi in campo 
per una offensiva contro Sai
gon. In questa affermazione 
e implicita una smentita alle 
informazioni date durante le 
precedenti offensive, quando 
le fonti americane avevano a-
limentato Timpressione che il 
FNL agisse in citta con for-
mazioni molto grosse (il che 
permetteva di gonfiare poi i 
bilanci delle sue presunte per
dite). In realta la guerriglia 
urbana si alimenta su gruppi 
molto piccoli di partigiani. che 
perd sul posto trovano 1'ap-
poggio di tutta la popolazione. 

- Alia assemblea nazionale dei 
fantocci di Saigon e scoppiato 
oggi un putiferio quando un 
deputato. Duong Vy Long, ha 
accusato direttamente gli a-
mericani di avere provocate 
intenzionalmente la morte di 
sei altissimi ufficiali fantocd 
nel quartiere di Cholon, me-
diante un attacco con razzi e 
raffiche di mitragliatrice de
finito a suo tempo cun de-
plorevole errore». c Tra la 
popolazione — ha detto il de
putato — e opinione generale 
che sia in corso una Hquida-
zione politica alio scopo di 
consotidare il potere (del pre
sidente fantocdo Nguyen Van 
Thieu. a scapito di Cao Ky). 

Da Phnotn-rVnh si apprende 
che un tenente dell'aviazione 
di Saigon si e rifugiato in 
Cambogia a bordo di un eli-
oottero americano, ed ha drie-
sto asflo politico • alle locali 
autorita. 

Radio Hanoi ha affennato 
starnarri che due soldati ame
ricani sono stati uccisi dai 
loro ufficiali e altri cinque si 
sono ucrisi nel corso di un 
ammutinamento di una corn-
pagnia di fanti americani, av-
venuto a Lai Khe a 30 miglia 
da Saigon. 

L'emittente ha detto d i e 70 
soldati americani si sono ri-
fiutati di saltre a bordo di al 
cun] aerei per una missione 
di guerra. 

Ad essi si sono poi aggiun-
ti altri 38 militari che gia ave
vano preso posto sugli aerei. 
Nel tentativo di fermarli e 
farli tornare a bordo. il co-
mandante deiraeroporto di 
Lai Khe. orrtino ad altre trup
pe di aprire fl fuoco sugli 
ammutinati. Due sono rima-
sti ocdsi e diversi sono stati 
aaeaai agli arresd. 

Severe giudizio di autorevoli giuristi americani 

L'ostruzionismo USA 
ostacola i colloqui 

con la RDV a Parigi 
Migliaia di studenti statunitensi rifiotano di prestare 
servizio militare finche durera la guerra del Vietnam 

NEW YORK, 28 
Un gruppo di specialist! 

americani di diritto intema-
zionale ha rivolto aspre cri-
tiche alia posizione assunta 
dagli Stati Uniti nelle con
versazioni ufficiali con 1 rap-
presentanti della RDV. II 
gruppo costituito come Comi
tate per lo studio della poli
tica degli Stati Uniti nel Viet
nam, ha esposto il suo giudi
zio in una lettera aperta in-
viata al presidente della com-
missione Esteri del senato, 
Fulbright. 1 firmatari delta 
lettera invitano la commissio-
ne a tenere una seduta pub-
blica suU'andamento delle con
versazioni parigine. 

I giuristi ritengono che lo 
ostacolo principale a qualsia-
si progresso e rappresentato 
a Parigi dal rifiuto di Wa
shington di porre fine Incon-
dizionatamente ai bombarda
menti sul Vietnam del nord, 
dalla pretesa di ottenere dal
la RDV cconcessioni reclpro-
che». Dal punto di vista del 
diritto internazionale, sottoli-
nea la lettera, « i bombarda
menti sul Vietnam settentrio-
nale sono del tutto illegitti-
mi, perdb pretendere una 
qualsiasi concessione in cam-
bio della loro cessazione e as-
aoratamentit tagiustifJcato ». 

I giuristi rilerano che Tin-

tensificazione dei bombarda
menti americani nella parte 
meridlonale della RDV 6 una 
dimostrazione del fatto che 
il governo degli Stati Uniti, 
dopo la dichiarazione fatta il 
31 marzo da Johnson, di es-
sere pronto a iniziare le trat-
tative con il Vietnam del 
nord non hanno cambiato la 
loro politica. Nella lettera si 
sottolinea che a una soluzio-
ne politica si potra arrivare 
solo se gli Stati Uniti «ac-
coglieranno senza induglo la 
richiesta di Hanoi di cessare 
totalmente 1 bombardamenti 
sulla RDV». 

Cento ex dirigenti di orga-
nizzazioni e giomali universi-
tari degli Stati Uniti hanno 
diffuso in molte universita il 
testo di una dichiarazione sul 
Vietnam in cui dicono fra lo 
altro: « Non possiamo prende-
re parte a una guerra che giu-
dlchiamo illegittima e ingiu-
sta. Assieme a migliaia di al
tri studenti dichiariamo che 
ci rifiutiamo di prestar ser
vizio nell'esercito americano, 
fincM la guerra del Vietnam 
non sara finita>. La dichia
razione e firmata da rappre-
sentanti delle universita di 
Boston, Columbia, Harvard, 
Tale, dell lstituto Tecnologico 
del Massachusetts, dell lsti
tuto Tecnologico della CaU-
fomia, • di altri istitutL 

Per la prima volta dopo otto anni 

Giovani delle due 
Germanie si sono 

incontrati a Berlino 
Una delegazion© della RDT invitata nella Repubblica federale 

Condannata I'aggressione americana al Vietnam - I giovani 

della RFT si sono incontrati con i rappresentanti del FNL 
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BERLINO. 38. 
Nella capitate della RepubbH-

ca democratica tedesca si sono 
incontrati ieri, su invito della 
Libera gioventu tedesca (FDJ) 
delta Germania sooialista i piu 
alti esponenti dell'Associazione 
na2aonale degli studenti tedesco-
occidentali e i dirigenti nazio-
nali della FDJ. 

L'lncontro. a cui si attribuisce 
note\'ole iinportanza, e stato cor-
diale e fruttuoso. Un primo ri
sultato e stato l'invito ad una 
delegazione della libera gio
ventu tedesca a partecipare ad 
un seminario, che ha. per tema 
i problemi del movimento stu-
dentesco oecoslovaoco e france-
se. e che e stato indetto per il 
16-21 luglio nei pressi di Gies-
sen. nella Germania occidenta-
le. Le due delegazioni hanno fls-
sato un nuovo appuntamento nel 
corso del Festival internazionale 
della gioventu che si svolgera in 
estate a Sofia. 

I rappresentanti della Fede-
razione delle associazioru* stu-
dentesche della Germania occi-
dentale (VDS) erano: il presi
dente Cristoph 'Ehmann, il vice 
presidente Gerhard Volker. Gun-
ter Dengel capo della commis-
sione politica e Fritz Bliszer; 
per la FDJ: il segretario gene-
rale Erich Rau. il dottor Volf-
gang Erger segretario del Con-
siglio generate, il dottor Klaus 
Hilbich capo redattore di Forum 
e il dottor Jurgens Schuschardt, 
responsabile della organizzazio^ 
ne giovanile deiruniversita di 
Humboldt. 

I dirigenti della Federazione 
delle associazioni studentesche 
tedesco-occidentali hanno detto 
a Bonn, nel corso di una con-
ferenza stampa, che nei pros-
simi incontri saranno discussi 
nuovi argomenti non di perti-
nenza soltanto della gioventu 
tedesca. La agenzia della RDT, 
ADN. in una nota. afferma che 
i partecipanti al colloquio di Ber
lino si sono dichiarati d'accor-
do sulla condanna alia aggres
sione americana al Vietnam e 
all'aiuto che il governo fede
rale tedesco ha dato agli aggres-
sori; sulla necessita che i due 
stati tedeschi partecipino al 
trattato di non proliferazione ato-
mica; sulla necessita di giun: 
gere alia conclusione di trattati 
fra i due statt tedeschi per la 
rinuncia al possesso di arnri ato-
nriche: sulla necessita che si 
arrivi ad affennare la volonta 
di rinunciare all'uso della vio-
lenza nei raoporti fra i due 
stati. insieme al rfconosciroento 
dei confini usciti dalla seconda 
guerra mondiale. 

Fra i terra discussi sono an
che. si e detto a Bonn, il rico-
noscimento della RDT e 1 pro
blemi che nascono dall'entrata 
in vigore delle leggi di emergen-
za nella Germania federale. leg
gi che. fra l'altro. possono ve-
nir applicate a partire dall'ora 
zero di oggi venerdl. 

L'assemblea generate della fe
derazione delle associazioni stu-
dentesche. si e pronunciata per 
il riconoscimento necessario e 
urgente della RDT anche se. ha 
detto l'assemblea come sua opi
nione. la decisione di far usare 
il visto ai cittadini della RDT 
che vengono nella Germania oc-
cidentale. non aiuta il cpartrto 
del riconoscimento >. 

Da entrambe le parti si e an-
ohe annunciato die i dirigenti 
della gioventu studentesca tede-
aco-occjdentale si sono incontrati 
a Berlino nella stessa giornata 
con una delegazione del FNL 
del Vietnam del Sod. 

I rappresentanti della gioven
tu tedesca hanno convenuto. co-
roe abbiamo detto. di continuare 
a incontrarsi e di sviluppare 
sempre piu ampiamente i rap-
porti fra le due associazioni af-
frontando i temi connessi alle 
strutture universitarie. D primo 
incontro. che sta a dimostrare. 
del resto. la positivita di questi 
colloqui. awerra quindi a Sofia 
tra il 27 luglio e 18 agosto. un 
appuntamento importante per la 
gioventO delle due Germanic 

Da parte tedes«M>ccidentale 
si mette in risalto il Tatto che 
questo e il primo incontro dopo 
otto anni. pokhe dal I960 non si 
erano verificati simili colloqui. 

La polizia di Bonn invece pro-
' cede con i soliti vecchi metodi 

contro la gioventu democratica 
tedesca: ieri la casa di un din-
gente giovanile, Rolf Priemer. 
e stata perquisita da alcune 
unita della polizia che hanno re-
quisito document! e oggetti ori-
vati deD'associazione di cui Prie
mer e un dirigente. Quesu 
assodazkoe. la « Gioventu ope-
raia socialista tedesca > con in-
dirizzo manrista. e sorta nel 
giomo del 150* annhrersario 
della nascita di Marx oel corso 
di on convegno tenutosi ad Es
sen. Essa e stata rondata per 
una intesa scatmita tra operai. 
ftodenti universitari e stodenti 
di scuoTe superiori. 

Adorfo Scalpelli 

Doe OYYOCOti 

oirestoti 

o Borcellono 
MADRID. 28 

Due awocati catalani, accu
s a l di detenziooe di materiale 
di propaganda comuoista. Juan 
Sard* e Lois Avilles, sooo stati 
arresUU ieri a Bareellona. La 
polizia ba perquisrto rabitaxio-
ne dd due aTvocati • ha poi 
wwtmuto di avar fcaif del 
material* fflaaal*. 
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BERLINO — La polizia e intervenuta alia « Frel Universitaet » 
per cacciarne flll studenti che avevano occupaio gli ufflci 
amminlstrativl 

Belgrado 

Commentato il 20' 
della condanna 
del Cominform 

Editoriale della «Borba» e del «Komunist» 

Dal nostro corrispondenle 
BELGRADO. 28. 

H 28 giugno del 1948 veime 
pubblicata la risoluzione del 
Cominform < Sulla situazkme 
creatasi in seno al partito co-
munista jugosiavo >. A venti anni 
da quella data, tutti i quoti-
diani jugoslavi dedicano i loro 
editoriali a questo av\-enimento 
che tanta eco suscitd nel mo
vimento operaio internazionale. 

La c Borba > scrive m propo-
sito che non e abitudine del 
giomale quella di rievocare av-
venimenti penosi, ma che questa 
volta lo si fa soltanto perche 
da certi ecoessi storici si pos-
sano trarre delle lezioni. II gior-
nale continua dicendo che l*at-
tacco dei Cominform contro la 
Jugoslavia e spesso ricordato 
come un conflitto diretto fra 
questo paese e Stalin. Ora que
sto. anche se e in parte vero. 
e troppo semplicistico: perche. 
se Stalin e stato fl promotore 
degli orientamenti antidemocra-
tici nel sistema socialista, e 
anche vero che questi atteggia-
menti erano la conseguenza del
la rigidita burocratica che ca-
ratterizzava un sistema. sia sul 
piano della politica interna che 
su quello dei rapporti intema-
zionali. Oggi. oessuno si dichia-
ra piu apertamente per queste 
tea e nessuno ripropone piu una 
direziooe centralizzata del mo
vimento operaio, anche se l'at-
toale situazione dei rapporti al 
suo interno non deve essere idea-
lizzata. 

Da parte sua, il c Kammunist >. 
settimanale uffteiale della Lega 
dei comumsti jugoslavi, scnve 
che la resistenza della Jugo
slavia alia politica di Stalin oel 
"•to i slava utta iutpuritmne tappd 
del conflitto fra forze progres-
siste e forze dogmatiche in seno 
al movimento comunista inter
nazionale e che, in realta. Stalin 
<ha permesso lui stesso. con i 
suoi errori. la tntensiflcazione 
delle resistenze antistaliniste m 
tutti i paesi e oel movnnemo 
socialista. ivi compresa l'Unione 
Sovietica*. Per questo. la rot-
tora del "48, pur essendo staU 
una disgrazia per l'insieme del 
movimento operaio, rappresenta 
anche l'inizio di nuovi impulsi 
e spinte verso la demoeratizza-
stone e omanizzaxione del *o-
cia^sma • 

. Franco Petron* 

20 israeliani 
uccisi o feriti 

dai guerriglieri 
in Cisgiordania 

BEIRUT, 28 
Un comunicato deU'organizza-

zione « Liberazione nazionale > 
afferma che 20 soldati ed uffi
ciali israeliani sono rimasti uc
cisi o feriti in seguito ad un 
attacco di guerriglieri arabi con
tro un campo militare israelia-
no a nord del Mar Morto, du
rante la notte del 27 giugno. I 
guerriglieri hanno distrutto un 
cannone da 16 mm. alcune mi-
tragliatrici ed un automezzo 
militare. Tutti i guerriglieri 
hanno fatto ritomo alia base. 

Nella zona di Gaza, presso il 
vUIaggio di Beth Hanun. mem-
bri dell'organizzazione partigia-
na c El Fatah > hanno fatto 
esplodere una carica sotto un 
ponte. danneggiandolo Anche la 
strada ed una condotta d'acqua 
sono rimaste danneggiate. Lo ha 
annunciato un portavoce israe-
h'ano. 

A colloquio 
Jarring con 
Kuznetzov 

MOSCA. 28. 
L'inviato speciale delle Nazio-

ni Unite per il Medio Oriente. 
Gunnar Jarring, e giunto oggi 
a Mosca dove s'e incontrato con 
U f , saira jnisistro de*'' 
Esteri sovietico. Vasily Kuznet-
sov, che di recente e tomato 
neU'Ura'one Sovietica dopo aver 
partecipato alle Nazioni Unite 
ai colloqui sulla crisi del Me
dio Oriente. 

La visita di Jarring a Mosca 
e forse da porre in relazione 
con il viagglo che fl presidente 
egiziana Gamal Nasser, com-
pira prossimamente nell'Unione 
Sovietica. 

Jarring, che e ambasciatore 
di Svezia a Mosca, durante gli 
ultim] sette mesi ha lasciato 
temporaneamente la sua carica 
per dedicarsi completamente 
alia missione dl pace che sta 
conducendo per le Naxloni Uai-
t* in tutto a BMndo. 

DALLA 1 
Padroni 

dice in un suo articolo il 
dc Sullo — sarebbe troppo 
sconveniente e obblighereb-
be Leone a dimettersi. Ecco 
perche la DC non si accon-
tenta di un'astensiono del 
PSU ma pretende il voto fa
vorevole. Perd il direttivo dei 
senatori socialisti si e orlen-
tato verso l'astensione. Do
po avcrla motivata il gruppo 
abbandonerebbe l'aula per 
imped ire che, alzandosl il 
quorum, un eventuale ap-
porto del PLI rlsultl deter-
minante. Si tratta dl un mez-
zuceio qualsiasi. 

Un'altra questione nasce 
dal fatto che vengono an
nunciate una serie dl inizia-
tive parlamentari su punti 
assai scabrosi. Gli stessi se
natori socialisti, forse per 
« nobilitare» l'idea della 
astensione, hanno lncluso 
nella loro agenda 1 tomi del 
SIFAR, della Federconsorzi, 
della cedolare vatlcana. An
che Donat Cattin si ripro-
mette di presentare una se
rie di proposte di legge seb-
bene Sullo lo abbia vietato 
ai deputati dc per non crea
re inciampi al governo. Do
nat Cattin annuncia propo
ste che riguardano il bilan-
cio dello Stato. Tedlllzia. la 
le>gge sulle procedure della 
prograniniazione, la legge fi-
nanziaria regionale, le nor-
me contro le pratiche anti-
sindacali, la riforma delle 
Partecipazioni Statall, le pen-
sioni. Quest'ultimo problem a 
e gia stato sollevato dai co-
munisti con la proposta di 
legge Longo e dal PSIUP 
che ieri ha presentato un 
progetto 

Altra difficolta per la DC 
e il suo monocolore: le ine-
vitabili ripercussioni che lo 
aspro dibattito in corso tra 
i socialisti e destinato ad 
avere all'interno del vecchlo 
tripartite Sullo. nell'articolo 
gia citato, si mostra preoc-
cupato delle sorti del centro-
sinistra e ipotiz7a — « se 11 
centro-sinistra non si puft 
ricostituire subito > dopo la 
estate — un monocolore dc 
« a maggioran?a precostitul-
ta ». C'e insomnia un buon 
numero di ragioni che devo-
no aver consigliato Saragat 
a rinviare la sua visita in 
Inghilterra. 

Ieri sono venuti ai ferri 
corti Tanassi c Preti. Que
st'ultimo ha accusato il cose-
gretario di aver fatto una 
' capriola » approvando 11 
«disimpegno » dal governo 
• per ragioni tatticistiche ». 
Tanassi gli ha risposto clie 
la grande maggioranza dei 
socialdemocratici ha votato 
le decisioni del CC e che 
quindi il discorso di Preti e 
«una polemica isterica da 
vedova inconsolabile » 

Va infine registrato II do-
cumento che Giolitti fa usd-
re per impostare la sua cam-
pagna congressuale. Nella 
prima parte si afferma che 
la sconfitta elettorale del 
PSU e dovuta alia sua « per-
dita di autonomia». conse
guenza di una « gestione mo-
derata del ccntro-sinlstra » 
nella quale il partito e ri
masto c imnrigionato ». Gin-
litti individua 1'e.ssenza del 
moderatismo governativo nrl 
princinio della « dclimitazio-
ne della mageinranza » este-
so dal centro alle autonomic 
locali e afferma che per crea
re un nuovo ouadro poliflrn 
bisogna * far leva sulle for
ze sociali della intera sini
stra ». Perche solo suite 
* forze sociali » ' Percho Gl«-
litti non va oltre l'inotesi dl 
un centro-sinistra che instaii-
ri « un corretto rapporto do-
mocratico con il resto della 
sinistra, che e e resta onno-
si7ione. ma deve essere trat-
tata in termini di dinlcttlra 
democratica e non di discrl-
minazione ». 

MINISTRI SOnO ACCUSA 
Sei ministri del Lavoro sa-

rebbero responsabili di pe-
culato per distrazione. Si 
tratta dei democristiani Bo-
sco, Gui, Zaccagnini, Delle 
Fave e Sullo e del socialde-
mocratico Bcrtinel'.i. La no-
tizia, emersa nel marzo scor-
so, quando la magistratura 
mise sotto inchiesta i sei 
ministri (oltre ad essi figu-
ravano anche il dc Folchi e 
il socialista Corona), appare 
confermata dal fatto che ieri 
il procuratore della Repub
blica ha trasiresso al presi
dente della Camera i risul
tati delle indagini condotte, 
per 1'awio del procedimento 
d'accusa previsto per i mi
nistri. 

Le irregolarita amministra-
tive sarebbero a w e n u t e al 
ministero del Lavoro nella 
gestione dei fondi destinati 
ai centri di addestramento 
lavoratori. Questi fondi, a 
quanto pare, depositati \n 
banca avrebbero fruttato ol
tre agli interessi normal! In-
teressi extra-cartello, i qua
li, anziche essere destinati al 
centri di addestramento sa
rebbero stati ntilizzati per 
gratifiche al personale de! 
ministero del l avoro . 

Delegati 
culturale. stampa. editoria. pro
paganda. Al termine deli'incon-
tro. il compagno Kociman ha 
ringraziato i compagni italiani 
per le informazioni ricevute. ri-
marcando I'importanza dei temi 
trattati e la utilita dello scambio 
di esperienze e di opinkmi avu-
tosi. I compagni sovietici. dopo 
la riunione. hanno ricevuto in 
omaggio numerosi esemplari del
la produzione giornalistica. ptih-
blicistica. editoriale e di pro
paganda del nostro partito. 

La delegazione sovietica. nel 
pomeriggio, dopo una visita all* 
Frattocchie, alia sede dell'Istmj-
te di Studi comunisti. e partita 
in auto alia volta di Napok 
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