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Settimana nel mondo 
<i,- v • 

*r •>' * . Drasiio 
si muove 

II Brasile si muove. Oltre 
cctitomila persone, alia testa 
dellc quali crano i nomi piu 
rappresentativi dclla cultu-
ra e dell'Univcrsita, hanno 
partccipato mcrcolcdl a Rio 
ad una «marcia contro la 
dittatura >, che ha ampliato 
e portato sul terrcno plu 
propriarnente politico la 
protesta contro 1c violcnze 
poliziesche del 21 giugno, 
costate sei mortl. centinaia 
di feriti e plu di mille arre-
stL Stavolta, la pollzla non 
e intervenuta: aveva rlcevu-
to l'ordine di non sfidare la 
collera popolare. Manlfesta-
zionl analoghe e scontri tra 
polizia e student!, di vlo-
lenza, In alcuni casi, non 
inferior! a quelll di Rio, si 
sono avutl a San Paolo, a 
Brasilia, a Fortaleza, a Be-
lo Horlzonte, a Porto Alegre. 

II regime uscito dal colpo 
di Stato dell'aprlle 1964, e<l 
oggi slmbolegglato dall'am-
biguo maresciallo Costa e 
Sllva, e aile strette. Ad uno 
ad uno, cominciando con 
I'ex-governatore di Guana-
bara, Carlos Lacerda, tutti 
coloro che lo avevano pro-
mosso e sostenuto lo hanno 
abbandonato. Vescovl e sa-

COSTA E SILVA. Tra 
I'lncudine e II martello. 

cerdoti lo accusano. II ten-
tativo di awiare un dialogo 
col < fronte > Kubitschek-
Quadros-Lacerda e naufraga-
to e il fronte stesso e stato 
sciolto. Dall'estrema destra, 
e da poslzlonl di potere lr> 
cali, generali e colonnelll 
premono per un nuovo giro 
di vite e minaceiano, come 
ha fatto il generale Carvalho 

Llsboa, comandante della 
seconda armata, di < marcia-
re su Rio > per * eliminare 
1 comunisti dalle chiese e 
dalle Universita »: e da que-
sta parte che viene la parola 
d'ordine della represslone 
ad oltranza. 

« Golpe » nel «golpe », 
dittatura nella dittatura, o 
rottura del precario equili-
brio delle forze reazionarle 
e sbocco positivo delle ri-
vendicazioni popolari? Que-
sta seconda alternativa non 
e da escludere. La crescita, 
fino a proporzionl ieri im-
pensabili, del movimento di 
massa, d un dato evidente, 
cosl come e evidente (si 
legga, a questo proposito, la 
forte denuncia di padre 
Joseph Comblin, sacerdote 
belga di Recife, resa nota 
dal vescovo Helder Camara) 
che Toppressione di classe 
ha toccato limiti Intollera-
bill. Meno chiari sono altri 
datl. Nel '64, la controrlvo-
lu?ione trlonfft anche grazie 
alia divisione delle forze po
polari e aU'esilita dei lega-
mi tra la lotta dolle citta 
e quelle delle mas.se rural!. 
Quali progressl siano stati 
compiuti su questo terreno, 
le notizie dei giorni seorsi 
non consentono di stahilire. 

Nel Vietnam del sud, I 
marines hanno sgomberato 
giovedl la base di Khe Sanh, 
a ridosso della fascia smill-
tarizzata, lungo la strada 
che dal Laos porta al ma
re. L'annuncio, accompagna-
to da motivazloni che si 
richiamano tanto alia mag. 
giore c mobilita > acquisita 
dalle forze americane quan-
to (e soprattutto) alia pre-
senza di ingenti forze popo
lari, e stato generalmente 
accolto come la riprova del
la situazione scnza uscita in 
cu) si sono cacciati gli inva-
sori. Era stato Westmoreland 
a costruire la piazzaforte, 
nel quadro di una strategia 
che si poneva come obbiet-
tivo il controllo dell'lntero 
territorio del sud, e perfino 
operazionl offensive. II cal-
colo si e rivelato del tutto 
privo di realismo, ma gli 
americani si sono rifiutatl 
fino aH'ultimo di sgombera-
re la base: vi avevano per-1 

fino inviato, il 7 aprile, 
colonne di rlnforzo e ave
vano rovesciato sulla reglo-
ne circostante, nelle ultime 
settimane, piu bombe che su 
tutta la Germania nella se
conda guerra mondiale. Cid 
non ha valso ad evitare loro 
una precipitosa e ingloriosa 
ritirata. 

Nel suo dlscorso del 31 
marzo, come si ricordera, 
Johnson aveva cercato di 
giustificare proprio con la 

WESTMORELAND. 
Una strategia falllta 

situazione dei marines a 
Khe Sanh («Non posso, in 
coscienza. porre in pericolo 
le vite dei nostri soldatl>) 
la mancata cessazione dei 
bombardamenti sullo intero 
territorio della RDV, che ha 
reso Uno a questo momento 
sterili le conversazioni pari-
gine. C'e da chledersi se, 
ora che gli ulterior! svilup-
pi deH'otfensiva vietnamita 
lo hanno liberato di questa 
preoccupazione, il presiden-
te americano si mostrera piu 
saggio. Le Indicazioni at-
tualmente disponibili vanno 
per6 In senso opposto. Gio
vedl, il ministro della dife-
sa, Clark Clifford, ha am-
messo al Congresso che gli 
Stati Uniti hanno «intensi-
ficato» la guerra, e non ha 
escluso che lo sara ulterlor-
mente. E il Senato ha re-
spinto a maggioranza una 
proposta di limitare i bom
bardamenti strategici sul 
sud, i cul effetti sono stati 
paragonatl a quell! di bom
be nuclear!. Altri fondi per 
la guerra sono stati stanzlatl. 

Ennio Polrto 

Oggi dovranno essere eletti 316 deputati sui 487 di cui sard formata la Camera 

Blocco delle sinistra in Francia 

nel secondo turno delle elezioni 
II discorso di De Gaulle e stato imperniato sulla richiesta di voti - Waldeck Rochet invita 
a mandare una consistence rappresentanza della sinistra all'Assemblea perche questa non 
sia « abbandonata senza dibattito alia politica reazionaria e antisociale del governo » 

Dal nostro corriipondente 
PARIGI. 29. 

Alia vigilla di un discorso 
di De Gaulle c! si chiede sem-
pre, e con una certa angoscia, 
cosa dira il generate. Dopo il 
discorso ci si chiede, molto 
spesso. cosa ha detto o cosa 
ha voluto dire. Anche oggi e 
stato cosl. Per qualche minu-
to — a campagna elettorale 
gia chiusa per tutti — De Gaul
le si e rivolto al paese. Ma 
che cosa ha detto di importan-
te e di nuovo? Niente. 

Certo. De Gaulle ha Invita-
to la gente a votare gollista 
per mandare al parlamento 
una maggioranza di fedeli ese-
cutori delle direttive e della 
politica del regime: ha detto 
che sara necessaria una po
litica « rude > per ristabilire lo 
equilibrio economico; ha ripar-
Iato anche della «mutazione 
sociale > di cui il paese ha bi-
sogno. ripetendo la parola ma-
gica: partecipazione. Ma ha 
evitato sia di chiarire le linee 

Mosca 

Le Due Tho 

in viaggio 

per Hanoi 
MOSCA. 29. 

E* giunto oggi nella capi
tate sovietica Le Due Tho, 
metnbro dell'Ufflcio politico 
del Partito vietnamita del la-
voro e consigliere presso la 
delegazione della RDV che 
conduce a Parigi negoziati con 
gli USA. Le Due Tho si reca 
a Hanoi presumibilmente per 
consultazioni suirandamento di 
tali colloqui. 

Si aggrava la situazione economica 

I marinai in sciopero bloccano 

la flotta mercantile degli USA 
Impegno comune di cento dirigenti uni-
versitari per il boiocotfaggk) della guerra 

NEW YORK. 29. 
A partire dalla mezzanotte 

scorsa (le 6 del mattino di oggi. 
ora Italians) gli equipaggi del 
settanta per cento della flotta 
mercantile degli Stati Uniti sono 
entrati in sciopero. L'ordine e 
stato dato da\YAmerican Natio
nal Maritime Union in seguito al 
fallimento dei negoziati per la 
flrma di un nuovo contratto di 
lavoro. I marittimi chiedono un 
aumento del cinque per cento 
del salario base, piu un aumen
to del compenso per le ore 
straordinarie e quindid giorni 
di ferie annue in piu. 

Lo sciopero dei marittimi e la 

USA 

Johnson si dice 
fovorevole al 

controllo 
delle armi « H » 

NASHVILLE (Tennessee). 29. 
II presidente Johnson ha pre

so occasione dalla inaugurazione 
di una diga presso questa dt
ta. per nprendere i temi trat-
tati icri l'altro dal ministro do-
degh c«ton ddl'URSS. relati-
\aroente al controllo c alia n-
du/ione degli armamenti nu-
ctean. Jon«on non ha detto nien
te di preci<*>. promettendo che 
esparrk medio il suo pensiero 
al nguardo lunedi. in occasione 
dclla firma del trattato contro 
la prolifcrazione nucleare. Ha 
detto tuttavia che t molto an-
cora deve ei'ere fullo ». e cf* 
la sicurezza degli USA non pud 
«ssere piu pcrseguita attraverso 
la corsa agli armamenti. ma de-
ve esyorlo «in manicra piu 
razionale ». 

Gromiko riceve 
Jarring a pronzo 

MOSCA. 29. 
L'inviato speciale dellc Na-

zioni Unite per fl Medio Orien-
(e, Gunnar Jarring, ha avuto 
stasera nella capitale sovietica 
un pranzo di lavoro con il rrd-
nistro degli Esteri sovietico, 
Aadrei Gromiko. 

prima risposta del mondo del 
lavoro alTaggravamento della 
situazione economica. Ieri, il 
presidente Johnson aveva flr-
mato la legge che aumenta del 
died per cento le imposte e ri-
duce di sei miliardi di dollari ie 
spese federal] per l'anno Oscale 
1969: misura. quest'ultima, che 
incidera soprattutto sui program-
mi di assistenza ai meno abbien-
ti. II Dipartimento del lavoro ha 
d'altra parte reso noto che il 
costo della vita cootinua ad au-
mentare. coo un ritmo annuo del 
4 per cento. Tra I generi piu 
colpiti daUaumento dei preai 
sono quelli di abbigliamento e 
gli alimentari. 

Per quanto riguarda I proble-
ml deila poverta e della fame. 
posti in primo piano dalla < cam
pagna > in corso nella capitale. 
1'atteggiamento negativo assun-
to dal Congresso (la Camera ha 
tagliato giorni fa di altri 100 mi-
lioni il programma govemativo 
dl « guerra alia poverta ») viene 
ora integrato da uno sforzo per 
contestare la realta del dat] sot-
toposti airattenzione dell'optolo-
ne pubblica. Un funziooario di 
governo ha sostenuto che fl no-
mero dei poveri sarebbe dim)-
nuito di nove mflloni negli ultt-
mi quattro annl. mentre viene 
preannuntiata una nuova tnchie-
sta. Intesa ad Infldare 1 daU 
del rapporto « Fame USA ». 

N'elle ultime ore. nuove manf-
fe=tazi<vni di poveri si sono avute 
a Wa<;hin«ton <nille gradinate del 
Campidoglio e ad esse hanno 
prcso parte numeral sacerdoti 
citmti da altre citti della Con-
federazione in ri«pa<ta aH'appel-
lo del re^rendo Abemathv. 

Tra I manife t̂anti andati a 
riempire le prigioni e il « vice > 
di Abernathy. Ho<ea Williams. 
che era <tato «n"A arrestato di>-
rante n rastrellamento di Re-
xvrrection Citv e successivamen-
te nlasciato dietro causooe. 

Oltre cento dirigenti di orgl-
msm\ rapo^esentativi universita-
ri e direttori di perlodid studen-
teschi hanno prodamato Ieri In 
una dichtarazione pubblica. la 
loro Terma intenzione dl riflu-
tarsi di prepare servizio militare 
fino a quando prosegulri 11 con-
flitto nel Vietnam. NeH'arTerma-
re dl non poter prendere parte 
ad una guerra giudicata c tin-
morale ed ingiusta». i giovani 
dichiarano dl aver sentlto 1'esl-
genza di pronundarsi c pubblica-
mente e collettivamente» sulla 
questione di coma ccondliare 
1'obbligo militare con l'integrita 
• la ootdania lodlvlduali K 

Telegramma di Longo 
per i 75 anni 

i Walter Ulbricht 
n compagno Luigi Longo ha 

Inviato al compagno Walter Ul
bricht, in occasione del tuo 
75esimo compleanno. fl seguente 
telegramma: tVI glungano nal 
glome del votfro TSaslme conv 
pleanne gli augurl fraftrnl del 

comunisti ItallanI a mltl ptrso-
ntll • Tauspldo dl nuovl SUCCM-
•I dalla RtpubUIca Damocrallca 
Tadtsca mile ivlluppo dtlla d«-
mocrazta toclallifa • ntlla lotta 
par la paca In Europe. — Lulgl 
Longo ». 

Nuova odiosa provocazione 

deglr occupanti israeliani 

Stato d'assedio 
imposto a Gerico 
Si temono aspre misure repressive — Riad: 
1'atteggiamento israeliano si sta im'gidendo 

AMMAN. 29 
Tre battaglioni di sotdati 

israeliani hanno drcoodato la 
citta di Gerico. nel territorio 
giordano oooupato. teoeodo i 
nodi stradali di inrportanza stra-
tefica e impooendo il copri-
fuoco. Nel daroe ootizia un 
portavooe di Amman ha predsa-
to cbe cpli abitanti di Gerico 
sono nelTimpossibility dx loscia-
re le loro case ed i statu im
posto la piu ferrea sorveolxanza 
t* tutto U centro abitato >. 

L'odioso prowedanento cbe. a 
parere degli oaservatori. pud 
preludere a quakosa di molto 
tragic© e stato preso dalle auto 
rtta di occupaiiOM per preveni-
rt • reprimeri la resisteoza 
araba che nd oorso delle ulti
me settimane si e andata orga-
nizzando nella tooa di Gerico. 
U atrodo d*Ua oitta aooe ds> 

serte e vi circolano soltanto i 
carri-armati nemio. Alcuni te-
stimoni oculan hanno visto eh-
ooUeri israeliani «ttprrar<> * a*\-
est di Gerico. Dalla dtta non 
arrivano piu ootine da moite 
ora e in Giordania si teroe cbe 
gli israeliani si siano lasciaU 
aodare a crimmose attivita di 
rappresaglia. Da Td Aviv. Rao 
ad ora, non si hanno ootine 
sul nuovo atto di guerra che 
certo non oontrlbutsce ad awi-
cutare U momento di una solu-
uone pacific* della crisi medio-
Onentale, 

Su questo tema M I tntratte-
outo. in una conferenza stamps 
tenuta a Oslo, d ministro degli 
esteri egiziano Mahmoud Riad 
cbe ad una domanda drca le 
possibilita di una sduzjone dd 
problema ha risposto dicendo 
cho tl'atteggiamento itrodtano 
«i $ta IrrigidendotK 

direttrici della sua politica di 
domani, sia di spiegare il con-
tenuto della « mutazione socia
le > sia di illustrare le forme 
che verranno adottate per rea-
lizzarla. 

In sostanza De Gaulle e ap-
parso sugli schermi televisivi, 
alle 13 e alle 20 di oggi. per 
una strumentale e piattn biso-
gna elettoralistica invocando, a 
giustificazione, la sua persona-
le c vocazione > di uomo prov-
videnziale incaricato di trac-
ciare al paese la giusta via. 

Al De Gaulle di oggi va da
to atto di una cosa sola: di 
non avere ripetuto. come il 30 
maggio. come il 7 giugno, le 
sue invettive anticomuniste. 
Anzi. ricordandosi di essere 
andato al di la dclla sua mis 
sione presidenziale e di avere. 
nelle settimane scorse. taglia 
to grossolanamente in due il 
paese — i buoni gollisti da 
una parte e i cattivi comuni
sti dall'altra - De Gaulle ha 
concluso questa volta il suo di
re con un appello alia fratel-
lanza « al disopra delle discor-
die>, ammettendo. bonta sua, 
che tutti i francesi « sono al
io stesso titolo figli e figlie 
della Francia >. 

Ravvedimento? Oppure il ge
nerale. sicuro di avere ormai 
partita vinta. ha creduto di 
poter rinunciare all'arma del-
l'anticomunismo e di presen-
tarsi come il presidente di tut
ti i francesi? 

La seconda ipotesi. forse. 6 
la piu vicina alia realta. H ge
nerale De Gaulle, infatti. esor-
dendo sugli avvenimenti di 
maggio e di giugno li ha con-
siderati come definitivamente 
chiusi. C'e stato un periodo. 
ha detto. in cui tutto sembra 
va andare a rotoli: e non per 
colpa di una politica sbaglia-
ta ma perche < un incantesi-
mo malefico trascinava la 
Francia verso I'ablsso*. Rot-
to questo incantesimo — il 30 
maggio. naturalmente, quando 
De Gaulle sciolse la Camera. 
annuncid nuove elezioni e mi-
nacdo « altre vie > se queste 
elezioni fossero state ostacola-
te — la Francia ha avuto un 
grande crisveglio nazionale>, 
il popolo tha risposto all'ap-
pello > e < tutto e stato aggiu-
stato ». 

Ora < che sembra allontanar-
si una prova che avrebbe tra-
volto qualsiasi altro regime* 
la Francia deve riprendere 
la sua marcia in avantl. Co
me e con quali mezzi? Prima 
di tutto. ha detto De Gaulle. 
andando domani alle urne per 
dimostrare c una massiccia vo-
lonta > di assicurare in parla
mento quella maggioranza co-
stante e coerente senza la qua
le nessuna politica pud essere 
realizzata. 

Questa politica sara € rude » 
perche II nuovo governo dovra 
fare fronte ai pericoli di in-
flazione. di svalutazione, di 
rialzo dei prezzi, di aumento 
della disoccupazione. Indu-
stria. agricoltura e commercio 
dovranno poco a poco rimet-
tersi « alia testa del progres-
so > e la Francia, c agendo in 
piena indipendenza >. potra ri
prendere a cooperare con tutti 
i paesi. c specialmente all'in-
terno del Mercato comune » ed 
aumentare i suoi scambl dap-
pertutto. 

A questo punto il generale 
De Gaulle ha ripreso il tema 
gia noto della c mutazione so
ciale che. sola, pud ripristina-
re l'equilibrio del paese*. Si 
tratta di fare in modo che lo 
uomo. benche preso negli lo-
grenaggi della sodeta n«ecca-
nica, veda la sua condizione 
assicurata. la sua dignita ac-
cresciuta. la sua responsabiH-
ta riconosduta. 

Domani dunque. ultimo tur
no elettorale per l'assegnazio-
ne di 316 seggi sui « 7 di cui 
si compone la Camera (171 era-
no gia stati assegnati al pri
mo turno a quei candidati che 
avevano ottenuto la maf-
gioranza assoluta dei voti). La 
battaglia sara durissima la 
almeno un centinaio di drco-
scrizioni dove giocheranno. in 
un modo o nell'altro. la per-
centuale delle astensioni e fl 
voto di quegli elettori che do-
meniea scorsa avevano dato i 
loro suffragi a candidati oggi 
scomparsi dalla competizione. 

Per la sinistra, che presenta 
candidati uniri comunisti o fe-
derati a seconda che in questa 
o in quella circoscrizione un 
comunista o un federato siano 
nsuitau in testa al primo tur
no. si tratta essenzfalmente di 
contendere metro per metro la 
marcia gollista verso la rnag-
giownza assoluta. 

cSe i candidati unid della 
sinistra — ba detto ieri sera 
Waldeck Rochet nella allocu-
zione televisiva di chiusura — 
guadagneranno voti. allora vi 
saranno in parlamento un con
trollo e un equilibrio effettivi. 
I'Assemblea nazionale non sa
ra monocolore. non sara quin-
di abbandonata senza dibat
tito alia politica reazionaria e 
antisodale del governo*. 

Augusto Pancaldi 

ARGENTINA 

Lotta contro la dittatura 

BUENOS AIRES. 29 
Tre bombe esplose in altret-

tanti edifki governativi: centi-
nala dl arresti a Buenos Aires. 
Cordoba, La Plata e Rosario; 
numerosl contusi e feriti, fra 
cui un ufDciale di polizia rag-
giunto al bracdo da un proietti. 
le di pistola; Undo di bombe 
lagrimogene e bottiglie Molotov; 
comiz). manifestazioni. scontri 
con intervento di canilupo della 
polizia: eoco in breve 11 bilan-
do della giomata di ieri, se
condo annlversario del colpo di 
Stato militare che porto al po
tere 11 gen. Ongania. attuale 
dittatore-presidente dell'Argen-
tina. 

A Cordoba le manifestazioni 
sono state dirette dall'ex pre
sidente Arturo Ulia (cbe fu ro-
vesdato dal colpo due anni fa) 
e da Raimundo Ongaro. leader 

deila Confederazione generale 
dd lavoro. Fra gli axrestati fl-
gura un giomalLsta, Bernardo 
Alberte, che fu rappresentante 
personale in Argentina dell'ex 
presidente Peron. esiliato al-
l'estero. 

A Buenos Aires, manifesta
zioni contro la dittatura si so
no svolte in piazza del Congres
so. davanti al Parlamento. e 
nella Calle Florida, la piu nota 
ed elegante strada della capi
tale. 

Fin dalle prime ore del mat
tino. Buenos Aires aveva lo 
aspetto di una dtta assediata. 
Migliaia di pollziott! e soldati 
a cavallo bloccavano gli iocro-
d prindpall. appoggiati da au-
toblinoe. 

Da Rio de Janeiro si apprende 
che Luis Travassos, presidente 

dell'Unlone nazionale degli stu-
dentl. uffidalmente sciolta dalla 
dittatura, ha dichiarato di non 
accettare H dialogo con il grup-
po di lavoro creato dal governo 
per daborare la riforma univer-
sitaria. Si tratta - ha detto — 
di un tentative demagogico. 
Travassos ha dichiarato che la 
UNE continuera a organizzare 
manifestazioni contro la ditta
tura fino a che non saranno sod-
disfatte le rivendicazioni degli 
studenti. Questi. come si sa, 
esigono fra l'altro la liberazione 
dei loro compagni arrestati du
rante le recenti dimostrazioni. 
Analoghe dichiarazioni sono sta
te fatte da un altro leader stu-
dentesco. Wladimir Palmeira. 
Nella foto: un dimostrante tra-
scinato via in piazza Once dai 
polizlotti durante gli scontri di 
venerdl sera. 

Annunciafo dal ministro degli esteri cecoslovacco 

Nuovo accordo d'alleanza 

tra Praga e la Romania 
Hajek: il riconoscimento della RDT fe pienamente conforme agli interessi 
della Cecoslovacchia - Polemiche sul manifesto delle «duemila parole» 

PRAGA, 29 
II ministro degli esteri ceco

slovacco Jiri Hajek ba fat
to ieri sera il punto del suoi 
recenti contattl con 1 dirigenti 
della Repubbllca democratlca 
tedesca e dell'Austria ed ha 
parlato della sua prossima vi
sits in Romania, 

«Nol — ba detto — com-
prendiaxno llmportamm cbe 
rlveste per la Repubbllca De
mocratlca Tedesca 11 problems 
del suo riconoscimento inter 
nazionale. NOB esiste sJcuna 
ragione perche" nol non le 
fomiamo il nostro appoggio 
in questo campo. La RDT e 
nostra vicina e nostra allea-
ta, uno stato sovrano e fl suo 
riconoscimento e pienamente 
conforme agli interessi della 
Cecoslovacchia ». 

Hajek ba proseguito afler-
mando che per quanto con-
cerne 1 problemi ideologid 
a d siamo messl d'accordo 
per evitare polemiche ma ab-
oiamo tenuto a spiegare al 
compagni tedeschi la nostra 
concezione della liberta di 
stamps e il fatto cbe non 
abbiamo intenzione di imporre 
norma ai nostri giomalistl dai 
quail d attendiamo tuttavia 
che diano prova di obiettivi-
ta e di senso della respon-
sabilita ». 

Trattando I problemi con-
cernenti I'Austria, Hajek ba 
constatato con soddlsfarlone 
cbe 11 problema dei benl au-
striad e cecoslovacchi ha fat
to qualche progresso. 

Hajek ha inline dichiarato 
che durante il suo prossimo 
sogglomo in Romania atll 
conta di esamlnare con I di
rigenti dl Bucarest le nuove 
oondislozU Tenuteal a 

tra 1 due paesi In seguito al 
loro sviluppo politico interno, 
sia in seno alia comunlta so
cialists sia dl fronte ai pro
blemi europei. 

« Nol abbiamo notato — ha 
concluso Hajek — che la Ro
mania ba adottato In questi 

II FNL: 
continueremc 

I'offensiva 
a Saigon 

SAIGON, a . 
n presidium dd CC del FNL 

sud-vietnamita ha diffuso una di-
chiarazione in cui si ribedisce 
1'inalienabUe diritto del popolo 
vietnamita a combattere cootro 
rafgressore e a cacaarlo dal 
paese per ricooquistare itodi-
pendenxa e la liberta. In partico-
lare. il documento afferma cbe 
sara proseguita la grande offen-
siva contro U cuore dello schie-
ramento americano. comprsea 
Saigon. F ana risposta diretta 
alia pretesa degli americani che 
il FNL interrompa la lotta co
me contropartita per la cessa
zione dd bombardamenti Ml 
Nord. 

ultimi tempi un atteggiamen-
to molto positivo nei confron-
ti della sicurezza europea. Sul 
nostro ordine del giorno fi
gure anche un problema molto 
concreto: la flrma, entro que-
st'anno. di un nuovo accordo 
di alleanza con la Romania a. 

Sul piano intemo 11 mani
festo delle wDuemila parole » 
ha improwisamente rtacceao 
l'atmosfera politica cecoalo-
vacca e rinvigorito 11 dibattito 
sul processo di democratizza-
zione. Se ne parla alia radio, 
alia televisione, sui giomali. 
mentre continuano le prese 
di posizione critiche nel con
front! del documento 1 cul 
firmatari non perdono l'occa-
sione per nbadire la loro buo-
na volonta nel contribuire al 
processo di rinnovamento del 
paese. 

II Fronte Nazionale ba 
emesso un comunicato in cul 
si rileva la buona fede degli 
autori del mnni ttxtn e si so-
stlene che questi perb non 
hanno pensato alia onnortunl-
ta dl sottoscriverlo e'di divul-
garlo in quanto il documento 
potrebbe influenzare negativa-
mente la situazione e favo-
rire gli element] estretnlstL 
Dello stesso tenore sono anche 
le prese di posizione tra cui 
quella dl Oestimir Clsar, se-
gretario del PCC 11 quale ha 
espresso 11 suo rammarlco 
perche" l'appello restringe il 
dibattito in seno al Comi
tate centrale del partito e 
aiuta quelle forze che vo-
gliono ritardare la democra-
tizzazione. Cisar si e anche 
rammaricato perche l'appel
lo invita i dttadini ad azioni 
dl protesta In difesa dal nuo> 
TO corso. 

DALLA 1 
ca ad accordl anche parziali 
su questi problemi, sono ora 
oblettivi concreti e dimostra-
no che quello del disarmo 
non e per lTJnione sovietica 
un traguardo utopistico, ma 
reallstlco e raggiungibile. La 
stampa borghese e 1 rappre-
sentanti ufflciall degli Stati 
Uniti danno perb un'bterpre-
tazlone falsa e unilateralo del 
discorso di Gromiko — non 
si pub non osservare — quan
do, come e accaduto in que
ste ore. cercano dl presenta-
re le iniziative sovletlche per 
preservare l'umanlta da un 
conflitto nucleare come prova 
della volonta dellTJRSS dl 
cercare ad ognl costo la via 
dl un accordo con gli Stati 
Uniti. indipendentemente dal
la reale politica degli Stati 
Uniti stessi e dalla fermn pint-
taforma ant Imperialistica che 
e alia base della linea sovie
tica. 

E' grave cosl che, ad esem-
pio. i rnppresentanti ufficiall 
della politica nmerienna fno-
ciano di tutto in queste ore 
per mettere in secondo piano 
il problema centrale solleva-
to da Gromiko: l'invito cioe 
npll Stnti Uniti dl rinunciare 
alia politica della forza e di 
cogliere l'occasione offertn 
dalla RDV per porre fine alia 
guerra dl aggresslone. « 1,'epo-
ca attuale — hn detto il mi
nistro degli esteri sovietico 
— ha messo in crisl le linee 
tradlzionali della politica ba-
sata sulla forza. La curva del-
ln produzione delle arm! e 
sempre pih alta negli Stati 
Uniti ma contemporaneamen-
te il molo mondlnlo del pae
se cade. E questo perche? la 
potenza del paesi socialist! e 
dei popoli in lotta contro lo 
imperiallsmo si e ulteriormen-
te accrescluta ». 

« Ormal — ha detto ancora 
Gromiko — le potenze impe-
riallstiche sono costrette a 
rinunciare a ingaggiare un 
confronto diretto con le for,--* 
soclaliste e tutti possono v«-
dere che la politica degli annl 
di Dulles, basata sulla forzn, 
non permette pid agli impe-
riallsti di risolvere 1 proble
mi che hanno dl fronte, ma 
11 moltipllca e li aggrava. 
Quello in corso nel Vietnam 
non e soltanto 11 pid grave e 
il plu grande conflitto del do-
poguerra, ma e anche uno 
specchlo che rlflette con pre-
clsione il fatto nuovo di questi 
tempi, riireversibilita dei pro-
cessi di liberazione nazionale 
e sociale dei popoli ». 

Da qui, ribadendo a un tem
po il carattere lntemazionali-
sta e la vocazione alia pace 
delle iniziative sovletlche, par
te 11 discorso agli Stati Uniti. 
Un discorso senza equivoci 
che coglie il nesso tra la lot
ta antimperiallstica e la bat
taglia per la pace neU'era del
la riscossa del popoli e delle 
arm! nucleari: lTJnione Sovie
tica — ha preclsato Gromiko 
— e a fianco del Vietnam e 
di tutti 1 popoli In lotta con
tro l'lmperialismo, al quail 
dara tutto 11 necessario niuto 
politico, economico, militare. 
E, contemporaneamente, lTJ
nione sovietica porta avantl 
insieme la lotta per impedire 
un conflitto nucleare. Gli Sta
ti Unit! devono caplre che so
no in una via senza uscita, 
che «l'era delle cannoniere e 
finita. I rapporti fra lTJnione 
sovietica e gli USA sono gra-
vi per il carattere aggressivo 
della politica estera degli Sta
ti Uniti e soprattutto per la 
guerra che essl nanno scate-
nato contro 11 Vietnam ». 

La strada della pace passa 
dunque per quella della rinun-
cia da parte degli Stati Uniti 
a portare avantl la politica 
della forza. • Non vi sono mo-
tivi per un urto fra i nostri 
due paesi — ha concluso su 
questo punto Gromiko, rispon-
dendo direttamene al discor
so di Glassboro — se da parte 
americana si dara. prova del 
dovuto rispetto per la nostra 
sicurezza e per quella dei no
stri amid, e se gli Stati Uni
ti non attenteranno alia sicu
rezza e aU'indipendenza degli 
altri popoli. I fatti de'la po
litica americana prendono pe
rb purtroppo una strada di
verse rispetto alle parole ». La 
strada della pace dunque c'e, 
ma essa dipende dall'atteggia-
mento che gli americani pren-
deranno di fronte ai decisivi 
problemi della nostra epoca. 

Per quel che riguarda inve-
ce le prime reazioni di Borm 
al discorso di Gromiko, la 
TASS registra l'irritazione ma-
nifestata dai dirigenti della 
RFT per la denuncia del mi
nistro degli esteri sovietico 
della reale natura della loro 
« nuova politica verso tutti ». 
La TASS mette anche in rl-
lievo che molti giomali tede
schi riconoscono che quella 
di Gromiko e stata una chia-
ra risposta a Bonn. Un ac-
cordo tra lTJnione Sovietica 
e la RFT sul rifiuto delle due 
parti dl irapiegare la forza 
per risolvere eventuall contro-
rersle potra essere raggiunto 
soltanto se la Germania fede
rate al deddera a rlconosce-
re le frontiers nate dopo la 
concluslone della seconda 
guerra mondiale. 

Inline gli osservatori poll-
Ud rilevano cbe per 11 Medio 
Oriente lTJnione sovietica ha 
ribadito la sua ferma e re-
sponsabile posizione, stabilen-
do che per riportare la pace 
in questa parte del mondo 
occorre «liquidare le conse-
guenze dell'aggressione Israe-
liana, tenendo conto della ne
cessity dl rispettare la sovra-
nita, llntegrita temtoriale e 
1'indipendenza politica di tut
ti gii s>tati della regione, sia 
che si tratti dl uno Stato ara-
bo come di Israeles. Molta 
importanza viene attribuita al 
prossimo arrivo a Mosca del 
presidente Nasser al quale si 
deve, come e noto, un piano 
per fl ristabflimento delta pa
ce cul lTJnione sovietica ha 
gia assicurato 11 pieno ap-
pogglo. 
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