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Per la prima voHa impiegafi i superbombardieri in modo massiccio conlro la RDV 

FURIOSO BOMBARDAMENTO USA 
con iB-52sul nordVietnam 
Le Due Tho: «L'intero popolo vietnamita combatter* risolutamente contro I'aggressione» - Una 
dichiarazione del ministero degli Esteri di Hanoi e una intervista di Ho Ci Minh a| « Daily World » 

BERKELEY — Un momento del violent! scontrl del glornl scorst. 
d«ndo un negro con robust! sfollagente. 

Due pollzlottl stanno aggre-

SAIGON, 2 
Settantasei bombardieri 

americani B-52 hanno sgancia-
to ieri sul territorio della 
RDV, a nord della fascia smi-
litarizzata, oltre duemila ton-
nellate di bombe, nel corso di 
tin attacco furioso e indiscri-
minato, manifestamente a ca-
rattere terroristico. Gli aerei 
partiti dalle basi di Okinawa, 
della Thailandia, e di Guam 
hanno raggiunto la zona desi-
gnata in gruppl di otto, per 
quindici volte consecutive, e 
hanno Impiegato bombe da 
227 e 340 kg. ciascuna. 

I comandi USA sostengono 
che scopo di questa operazio-
ne sarebbe stato «contenere 
il flusso di materiali bellici 
provenienti dal nord e diret-
ti verso il sud » ma e eviden-
te che la bestiale incursione 
ha avuto in primo luogo un 
significato di rappr"s.glia, do-
po che 1 marines americani 
sono stati costretti ad abban-
donare Khe Sanh. D'altra par

te, l'impiego su larga scala con
tro il territorio della RDV dei 
giganteschi B-52 precedente-
mente riservati al sud, costi-
tuisce senza dubbio una inten-

Dopo le accuse maccartiste del sindaco Johnson 

Brutali violenze della polizia 
a Berkeley in stato d'assedio 

Cittadini basfonafi a sangue dagli agenti all'enfrata in vigore del coprifuoco 
Alfoparlanti meftono in guardia confro gli assembramenfi - Centinaia di arresfi 

Giovani 
dimostranti 

bloccano 
il traffico 
a Zurigo 

ZURIGO. 2. 
Migliaia di giovani hanno di 

nuovo manifestato la notte scor-
sa nel centra della piu grande 
citta svizzera. I giovani dimo
stranti banno bloccato il trafftco 
nel centra di Zurigo. sedendosi 
in terra e hingo le rotaie delle 
linee tranviarie. I tentativi della 
polizia per diaperdere i manife-
stanti sono stati aocolti con le 
grida di c nazisti». II coosiglio 
muoicipale di Zurigo ha vietato 
a partire da oggi a mezzogiorno 
qualsiasi manifestazione nelle 
vie della citta e negli ediflci 
pubblicL 

Ispezione di 
Doyan nei 

territori siriani 
occupoti 

TEL AVTV. 2 
II ministro della Difesa ge

nerate Dayan. accompagnato 
dai general! Zvi Tsyr e David 
Elazar, ha ispezionato oggi le 
regioni siriane occupate dalle 
forze israeliane (monti di Gol-
lan e zona di Kuneitra). I tre 
generali banno visitato le in-
stallazjoni militari e i kibbutz 
allestiti nella zona. Dayan ha 
in particolare promesso l'ap-
poggio deU'esercito per k> svi
luppo di questi organismi eco-
nomkro-militari ed ha dichiara-
to che la soluzione del problema 
dei rifomimenti klrici rendera 
possibili nuovi insediamenti di 
contadini-soldati nel territorio. 

II generate Igal Allon e stato 
oggi nominato vice Primo mi
nistro del govemo di Tel Aviv. 
MUitare di camera Allon e k> 
autore del piano, da cui si e 
parlato di recente, per una 
«trattativa diretta* con la 
Gtordania cbe consenta a Iarae-
le di conservare Gerusalemme 
e parte della Cisgiordania oe-
cupata, restitueodo altre parti 
che verrebbero coDegate alia 
Giordania con un ccorridoio>. 
Egli e considerate un antago
n i s t di Dayan e la notizia del
la sua prossima nomina aveva 
indotto quest'ultimo a bokottare 
gli organismi dirigenti del par
tite. La nomina di Allon a vice 
Premier appare come un osta-
ook> airulUrtore ascesa poli-
tica defl'attuale capo delle forze 
annate e ministro della Di
fesa. Allon avra come incarico 
specifico la cura di promuo-
vere rimmigrazione per popo-
lare le terre arabe occupate. 

D comando deU'Organizzazjo. 
ne per la UbenuMoe ddla Pa-

. laaUoa ba diffuso on comunicato 
infonnaado cbe quindici soldati 
israeUani sono rfcnasti uocisi nel 
ponMriflgto di ieri e stamane, 
saltando ia aria con due auto-
carri dopo aver urtato contro 
tnifle, -

L'imboacata di ieri e awenu-
ta nella valle del Beisan e 1'au-
tomezao ai e suoceastvamente 
inoeodiato, Stamane. un semicin-
golato israeliano ha urtato con
tro una mina ed e andato di-
atrutto presso a poco nella 

BERKELEY. 2. 
Un'atmosfera di forte tensio-

ne regna oggi a Berkeley, in 
seguito ai nuovi atti di bruta-
lita compiuti dalla polizia con
tro gli student! universitari in 
sciopero e contro cittadini so-
spetti di solidarizzare con loro. 
Berkeley, che conta centoven-
timila abitanti, e tuttora sog-
getta al coprifuoco. a partire 
dalle 20 di sera. Le strade sono 
pattugliate dalla polizia citta-
dina e da reparti di poliziotti 
affluiti dai centri vicini. 

Automobili della polizia per-
corrono le strade per ricorda-
re con gli altoparlanti che 
chiunque venga trovato per 
strada dopo le 20 e passibile 
di arresto e che chi partecipi 
ad un c assembramento > fi-
nira sicuramente in prigione. 

Le piu gravi violenze polizie-
scbe di ieri si sono avute ap-
punto durante questa operazio-
ne. Poco dopo le 20. infatti. 
gruppi di cittadini che si attar-
davano ancora per le strade 
sono stati rudemente affrontati 
da poliziotti armati di sfolla-
gente. che li hanno malmenati. 
Davanti al ristorante « Forum ». 
popolare ritrovo di «hippies», 
un ufficiale di polizia spalleg-
giato da otto agenti ha preso 
a pugni nello stomaco un gio-
vane c beat >. che e stato por-
tato via malconcio. Lo stesso 
ufficiale ha fatto sgomberare 
con la forza 1 clienti del risto
rante e ha fatto bastonare sel-
vaggiamente dai suoi uomini 
un fotografo che aveva ripre-
so la scena. 

II coprifuoco era stato !m-
posto dapprima nella sola cer-
chia universitaria, dove i tu
mult! avevano avuto origme in 
una manifestazione antigollista, 
ma e stato esleso a tutta la 
citta aflorche la polizia e ve-
nuta a conflitto con altrl grup
pi di cittadini. 

II passaggio a misure repres
sive su vasta scala si e avute 
dopo che il sindaco di Berke
ley. Wallace Johnson, e H ret-
tore deirUniversita. Heyns. non 
sono riusciti a sedare le ma-
nifestazion] e ne hanno addos-
sato la responsabilita ad «agi-
tatori politic! estranei alTam-
biente universitario ». NG Tuno 
ne Taltro hanno chiarito il sen-
so delle loro accuse-

In effetti. I'agitazione ha una 
caratterizzazione politica evi-
dente. e precisamente una ca
ratterizzazione antifascista e an-
U-autoritaria. cos! come atte-
stano sia gli obiettivi della ma
nifestazione im'ziale sia gli svi-
loppi successivL Ma cid non 
rappresenta un fatto nuovo a 
Berkeley, il cui rooviineiito uni
versitario e stato quattro aim! 
fa in prima fila nella lotta per 
la conqtrista delle Uberta poli-
tiche sul € campus*, contro la 
guerra nel Vietnam e per il 
rinnovamento della societa ame-
ricana. 

Ieri sono state arrestate ol
tre cento persone. NeDe prime 
giomate di lotta ne erano state 
arrestate oltre seicento. 

GU stodenU presenU attual-
mente a Berkeley sono poco 
piu di otlouiDa, contro I ven-
tisettamfla che frequentano 1 
corsi autunnali e invemalL ' 

E morto 
il cordinale 

Breimon 
PHTLADELPinA. 2 

n cardinale Francis Bren-
nan, decano del tribunate del
la Sacra Rota di Roma, e mor
to oggi a Philadelphia, due 
settimane dopo il suo ritorno 
negU SUU UnitL 

Rafforzamento del rapporti fra I due Paesi 

Missione economica 
algerina a Mosca 

La guida il ministro dell'lndustria e dell'ener-
gia — II maresciallo sovietico Grechko ad Al-

geri dal 9 al 15 luglio 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI, 2. 

II ministro algerino de inn-
dustria e dell'energia, Belaid 
Abdessalam, e partito questa 
mattina per Mosca alia testa 
di un'importante delegazione. 
Andiamo a Mosca — ha dichia-
rato il ministro all'aeroporto 
— per discutere i problem! 
della cooperazione economica, 
per stabilire « u n punto di 
partenza nuovo per delle re-
lazioni plii strette e sonde», 
che il govemo algerino ha 
sempre desiderato con lTTnio-
ne sovietica, Ci occorrono 
mezzi important! — ha osser-
vato ancora il ministro — per-
che l'AIgeria, con le naziona-
lizzazioni. ha preso in mano 
le leve della propria econo-

Dichiorazioni 

di Otto Winzer 

dopo la firma 

del trottato 

anti - H 
BERLTNO. 2. 

(a. s.). — H ministro degli 
esteri della Repubblica demo-
cratica tedesca. Otto Winzer ha 
fatto oggi ritorno a Berlino da 
Mosca. dove ieri ha firmato. uno 
tra i primi. il trattato di non 
proliferazkme atomica accettato 
dagli Stati UnitL 

Al suo ritorno all'aeroporto di 
Schoenefeld e stata convocata 
una conferenza stampa interna-
zionale oel corso della quale il 
ministro ha dichiarato che la 
RDT conskJera il trattato cun 
altro importante passo avanti 
nelle relazioni fra gli Stati. sul-
la via deUa distensione». La 
RDT. ha sottolineato Winzer. ba 
preso On dall'tnizio una posi-
zione positiva nei confronti del 
trattato contro la protiferazione 
e appoggia le proposte di Kossi-
ghin per il disarmo nucleare in 
Europa e altrove. 

A proposito delle tergiversazio-
n! tedesco-occidentali. il ministro 
ha detto che ogni tentativo di 
procrastinare la firma e specioso 
e maschera solo fl desiderio di 
sottrarsi ad un impegno inter-
nazionale di disarmo atemioo. 

Ieri. la Repubblica federate 
tedesca ba comphito on altro 
passo in questo senso: ha voluto 
dot interpellare rEuratom, alia 
cui organizzazkme aderisce, per 
ascoltame 0 « parere > svdla ade-
sione al trattato di Don prolife-
raxkne, 

mia. Occcrre un rafforzamen
to di istituti gia esistenti. co
me quello del Rocher Noir, 
ove insegnanti in prevalenza 
sovietici formano i quadri del
le Industrie chimiche e del 
petrolio, e la creazione di Isti
tuti nuovi per la formazione 
dei quadri delle Industrie mi-
nerarie, metallurgiche. e di 
materiali di costruzione. Oc
corrono infine dei laboratori. 
II ministro ha tenuto a porre 
in rilievo che si tratta di « una 
nuova tappa nella cooperazio
ne algero-sovietica ». 

H viaggio del ministro Be
laid Abdessalam a Mosca av-
viene mentre si prepara la vi-
vita ad Alger! del ministro 
della Difesa sovietico mare
sciallo Grechko. il quale si 
tratterra qui dal 9 al 15 lu
glio. Entrambe le missioni so
no indubbiamente un segno 
del rafforzamento delle rela
zioni algero-sovietiche. Que
sto rafforzamento, si afferma 
in ambienti bene informati, 
dovrebbe consentire fra l'al-
tro aH'Algeria di superare le 
difficolta che la Prancia tenta 
di crearle. Parigi ha brusca-
mente e unilateralmente rifiu-
tato sia le aliquote pattuite 
degli immigrati algerini, sia le 
aliquote di mere! (vino e pri-
mizia) dalla cui esportazione 
dipende tanta parte dell'eco-
nomia del Paese nordaf ricano. 
In questi stessi giorni il mi
nistro del Commercio estero 
sovietico Nikolai Patolicev e 
in visita nel Marocco. anch'es-
so in crisi per i dinieghi gol-
listi, e si appresta a firmare 
un importante patto commer-
ciale per la durata di cinque 
anni. 

Lorh Gallico 

sificazione delle azionl aggres
sive a danno del Vietnam del 
Nord, e questo non pub non 
essere intenzionale, e non es-
sere visto in rapporto con i 
colloqui di Parigi. Lungi dal-
l'accedere alia richiesta di 
Hanoi per una sospensione 
senza condizione dei bombar-
damenti come condizione pre-
giudiziale al negoziato, gli ag-
gressori americani intensifica-
no l'offensiva aerea, mentre 
sanno benissimo che non pos-
sono sperare di ricavarne un 
vantaggio sul terreno diplo-
matico. Questo non fa che rl-
tardare la fase costruttiva dei 
colloqui. 

Proprio oggi l'agenzia di no-
tizie nordvietnamita diffonde 
il testo di una intervista di Le 
Due Tho, membro dell'Ufficio 
politico del Partito dei Lavo-
ratori vietnamita, e consiglie-
re speciale presso la delega
zione della RDV ai colloqui 
con gli USA a Parigi, il quale 
afferma che, se gli Stati Uni-
ti non porrano termine alia 
« scalata » della guerra « l'in
tero popolo vietnamita dal 
nord al sud, unito come un 
sol uomo, combattera risolu
tamente contro I'aggressione ». 
Due Tho riferisce di essere 
uscito dalla seduta dei collo
qui del 12 giugno, con la sen-
sazione che le posizioni degli 
americani sono ancora molto 
lontane da quelle vietnamite. 

A sua volta il ministero de
gli Esteri della RDV pubbli-
ca una dichiarazione in cui 
confuta le calunnie degli ag
gressor! USA e dei loro fan-
tocci relative alle sofferenze 
dei civili di Saigon che sa-
rebbero causate dalla offensi-
va del FNL. La dichiarazione 
dice: « Si tratta di una calun-
nia che e loro abituale, e che 
ha lo scopo di nascondere i 
loro crimini immondi nei con
fronti della popolazione del 
centri urban! del Vietnam del 
sud, e le loro manovre di in-
tensificazione della guerra nel
le due zone del nostro pae
se ». La dichiarazione conti-
nua ricordando che i B-52 ame
ricani bombardano ogni gior-
no le regioni vicine a Sai
gon Cholon e Gia Dinh: «Gli 
imperialist! americani compio-
no una aggressione nel 
Vietnam e massacrano 1 viet-
namiti. Tutto il popolo viet
namita, unito come un sol uo
mo, ha il diritto di punlrli 
ovunque e cacciarli dal suo 
paese. H sacro diritto del po
polo vietnamita alia legittima 
difesa gode della profonda ap-
provazione e del fermo appog-
gio di tutti i popoli del 
mondo.». 

Un apprezzamento deUa 
azione condotta dai progressi
st! americani contro I'aggres
sione USA nel Vietnam e 
espresso in una Intervista che 
lo stesso Ho Ci Minh ha con-
cesso al giomalista progressl-
sta americano James Jackson 
per il quotidiano Daily World. 
« La prego — ha detto Ho Ci 
Minh a Jackson — di tra-
smettere i nostri ringraziamen-
ti e la nostra ammirazione a 
coloro che combattono con
tro gli invasori del Vietnam. 
La guerra contro di noi e sta
to un cattivo servizio reso al 
vostro paese, al suo onore, e 
alia stabilita della sua econo-
mia. Ci auguriamo che II vo
stro popolo riesca a cambiare 
linea politica, allontanandola 
dalla escalation ». 

Altri cinque aerei USA so
no stati abbattuti sulla RDV 
nei giorni 27 e 28 giugno. Con-
tinuano Intanto attomo a Khe 
Sanb i combattimenti, piu o 
meno important!. Oggi gli ame
ricani affermano di avere in 
uno di tali scontri avuto la 
meglio, uccidendo 157 vietna-
mlti. 

Gli americani affermano an-
che di avere fatto prigionie-
ro a Saigon un ufficiale delle 
formaziord partigiane, che es-
si indicano come fl < colonnel-
k) nordvietnamita Nguyen Ci 
Sinh>. Le stesse fonti attri-
buiscono a questo ufficiale la 
paternita del piano del FNL di 
attacco a Saigon. 

Provocozione 
portognoso 

contro il Congo 
NEW YORK. 2 

II raoprcsentante Congolese 
alle Nazioni Unite. Theodore 
Idzumbuir, ba presentato ieri 
al Coosiglio di Sicurezza una 
protesta per fl bombardatnen-
to di on vfllaggio Congolese 
da parte di aerei portogbesi 
provenienti dall'AngoLa. 
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Congo: otto anni di indipendenza 
La Repubbltca democratica del Congo ha celebrate II 30 giugno 
I'ottavo anniversario della sua indipendenza: per la prima 
volta In otto anni, questa ricorrenza ha trovato il paese unite 
e in pace, dopo la cacciata dei mercenarl blanch! di Schramme, 
a opera soprattutto dei paracadutisti e della aviazione. Nella 
foto: I battagllonl dei paracadutisti sfilano lungo I'Avenue del 
30 giugno, la strada principale di Kinshasa 

In un discorso del segretario 

dell'esecutivo della Lega 

Nuove misure radical. 

per lo sviluppo economico 

annunciate a Belgrado 
Sempre piu profondo il dibattito sulle prospet-
tive del paese - li problema di orientamento 
dei comunisti - « Chi ha concezioni quasi so-
cialiste e non sulla linea di sviluppo dell'auto-

gestione dovra abbandonare il partito» 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO, 2 

A tre anni dall'introduzione 
della nuova politica economica 
si e riacceso in Jugoslavia fl 
dibattito sulle prospettive del 
paese, di resistenza ai nuovi 
progressi e piu in generate su 
tutti i fenomeni che in conse-
guenza della riforma si sono 
manifestati nella societa. Essi 
non sono solo di natura econo
mica ma. come ba sottolineato 
Tito nei suoi discorsi sulle ma-
nifestazioni degli studenti e al-
rapertura del congresso dei sin-
dacati. ineressano anche l'orien-
tamento di akuni settori del 
partito. D'altronde proprio que
sto problema. oltre alle questio-
ni della politica dei quadri. e 
all'ordine del giomo del comi-
tato centrale che la Lega dei 
comunisti jugoslavi terra fl 
prossimo 16 luglio. 

Mijalko Todorovic. segretario 
del Comitate esecutivo della 
Lega.' ha dichiarato ieri in una 
riunione aUargata del comitate 
provinciale di Novi Sad. cbe lo 
sviluppo ulteriore della rifor
ma Jugoslava impone < nuove 
misure qualitative* radical! e 
di hmgo periodo. Queste cnuo-
ve misure qualitative > sono ne-
cessarie per dare un nuovo im-
pulso alio sviluppo generale 
deU'economia. cosa questa che 
permettera di risolvere fl pro
blema della disoccupazione. lo 
aumento del livello di vita e 
I'ulteriore sviluppo di tutU 1 
settori della societa. 

Todorovic ha dichiarato che fl 
compito piu importante del par
tito in questa fase e di adotta-
re «a tutti i livelli e in tutti i 
settori le linee direttrid » e cioe 
fl programma di azione politica 
del partito fino al prossimo con
gresso diffuso immediatamente 
dopo le menifestazioni degli 
studenti di Belgrado. D pro
gramma ba posto al centro del-
I'attivita del singoli militant* e 
di tutte le orgamzzazkmi I'eai-
genza di svfluppare fl sistema 
deirautogesUone, di applicare 
con pin coerenza la riforma so-
ciale ed economica e di elimt-
nare bitte le menifestazioni an-
Usocialiste. La oecessfta e Tar-
gena di queste < nuove misu
re qualitative > e dimostrata, 
secondo Todorovic dall'appof-
gio cbe banno ricevuto da par
te di cmembri della Lega. d) 
tutta la dasae operaia. di tut
ti gU studenti e di una parte 
considerevole dell'intellighensia» 

sia le line direttrici del partito 
che gli ultimi discorsi del com-
pagno Tito. 

«Per svfluppare la sua atti-
vita fl partito dovra essere pro-
fondamente riformato e rivolu-
zionato». ha detto ancora To
dorovic: questo perche csiamo 
arrivati solo a meta strada > 
ma in tutti i casi siamo riusci
ti a penetrare < in maniera piu 
risoluta ed efficace nella prima 
linea della battaglia politica in 
atto nel nostro paese >. Per To
dorovic le maggiori insufficien-
ze del partito in questo momen
to. cpur se gli sforzi realizzati 
finora ci banno permesso di ot-
tenere akuni progressi > dipen-
dono daU'eccessivo collegamen-
to del partito con fl potere sta-
tale e dalla lentezza del pro-
cesso di democratizzazione dei 
rapporti in seno alia Lega dei 
comunisti jugoslavi e dalla 
mancanza di giovani. soprattut
to operai. cosa questa che e d 
fa correre il pericok) di diven-
tare conservatori *. D segreta
rio del partito Jugoslav© ba ag-
giunto cbe la Lega dei comu
nisti combattera nei suoi dibet-
trO la coesistenza di concezioni 
ideologiche differenti. « quelli le 
cui concezioni sono quasi-socia-
liste e non suua linea deflb svi
luppo deA'autogestione e della 
democrazia socialista. dovran-
DO abbandonare fl partito >. 

fr. pe. 

Riserve monetarie 

inglesi: 

meno 39 miliardi 
LONDRA. 2 

La tesoreria britannica ba 
annunciate che le riserve mo-
oetarie britannjcbe sono diml-
nuite in giugno di ventisei mi-
lioni <S sterline (39 miliardi 
di lire) passando a 1.118 nfl-
Uoni di sterline (circa 1.700 
miliardi di lire). In maggio 
avevano registrato una dimi-
nuxiooe di 11 anlkoJ di sterUne. 

che furono proprio Nenni e 
Mancini a schierarsi con
tro l'inchiesta parlamentare, 
mettendo in minoranza De 
Martino. Nella giusta prote
sta di Jannuzzi contro gli 
sviluppi scandalosi dell'affa-
re Sifar si riconoscono an
che preoccupazioni di altro 
genere, legate all'andamento 
del dibattito interno socia
lista che e ormai entrato nel
la sua fase preocongressua-
le. Tutte le correntl stanno 
mettendo a punto le mozio-
ni che presenteranno al Co-
mitato Centrale. Nenni sta 
lavorando attomo al suo do
c u m e n t s Tanassi riunisce 
domani i suoi amici per da
re veste ufficiale alia frazio-
ne socialdemocratica, i de-
martiniani annunciano un 
convegno per il 15 luglio. 
Giolitti che ha gia reso nota 
la piattaforma del suo grup-
po e entrato ieri in polemica 
con quelli che lo hanno criti-
cato di aver contribuito ad 
un'ulteriore divisione del 
gruppo dirigente, e anche 
col Corriere della Sera che 
ha auspicato una maggio-
ranza Nenni-Mancini-Tanassl-
Giolitti contro De Martino 
e Lombardi. E' una «con-
trapposizione artificiosa » — 
dice Giolitti — il problema 
e di compiere una « sintesi 
politica e non tattica delle 
diverse posizioni. In un suo 
articolo Mariotti critica se-
veramente la linea del gover-
no « a tutti i cost i» soste-
nuta da Mancini come una 
posizione che conduce alia 
« definitiva liquidazione del 
PSU ». Mariotti rimprovera 
inoltre all'ex ministro dei 
LL.PP. di essersi schierato 
«con i moderati democri-
stiani contro le richiestc le
gislative avanzate dai com-
pagni e colleghi di gover-
n o » . Venerdl le «diver
se posizioni » verranno a 
confronto n e l l a riunione 
di direzione, quando si trat-
tera di stabilire l'atteggia-
mento del PSU di fronte 
al nuovo governo (Leo
ne leggera le sue dichia-
razioni alle 17 alia Camera 
e alle 18.30 al Senato dopo 
averle illustrate in mattina-
ta al Consiglio dei ministri). 

I manciniani continuano 
dal canto loro a polemizzare 
contro il « disimpegno » del 
PSU e la loro mano e awer-
tibile anche in una risoluzio-
ne della UIL nella quale si 
afferma che il congresso do
vra sancire senz'altro « i l ri-
lancio del centro sinistra ». 
Su questa linea e anche La 
Malfa il quale peraltro di-
chiara di apprezzare « la ma
niera veramente disinteres-
sata» con la quale Leone 
c per ben due volte si e as-
aunto compiti difficili e qua
si ingrati >. E' di La Malfa 
anche una interpellanza che 
chiede al governo di firmare 
senza ulteriori indugi il trat
tato contro la proliferazlq-
ne nucleare. La Malfa moti-
va la propria iniziativa con 
« preoccupanti notizie circa 
ulteriori riserve avanzate 
dall'Italia > in proposito. La 
Voce ha scritto che « senza 
chiare ed esaurienti risposte 
i repubblicani sono pronti 
a convertire la loro inter
pellanza in mozione con tut
te le conseguenze che ne de-
riveranno ». 

Ieri si sono riunite le Di-
rezioni del PCI e del PSIUP. 
II PSIUP ha convocato per 
oggi il Comitato Centrale. 
Venerdl il gruppo degli indi-
pendenti di sinistra del Se
nato fara un primo esame 
della attivita legislativa da 
svolgere. Tra i problemi che 
saranno discussi figurano la 
« cedolare vaticana », lo sta-
tuto dei lavoratori, il siste
ma elettorale delle mutue 
contadine, le vicende del 
Sifar. 

Da segnalare infine la 
campagna provocatoria di 
alcuni giornali della capita
l s legati alia DC, che deplo-
rano le lotte operaie e con
tadine in corso come una 
sorta di * piano X » comuni-
sta. E' un chiaro invito alia 
repressione poliziesca e un 
indice del clima pesante che 
la DC fa gravare sul paese 
con un governo che la de-
stra considera, a buona ra-
gione, come un suo docile 
struraento. 

Mosca 
quello che accadra nel pros
simo future 

Che prospettive vi sono di 
ulteriori rapidi passi avanti sul 
terreno del disarmo e pcu in 
generate che novita vi sono in 
maturazione attomo al proble
ma dei rapporti fra rUnione 
Sovietica e gli Stati Uniti? La 
risposta. dopo cbe i sovietici 
banno parlato, spetta adesso 
agli americani, ma fin d'ora e 
necessario denunciare fl tenta
tivo di molti giornali in Occi-
dente di cambiare le carte in 
tavola. di dare su questo punto 
una visione deformata deUa po
litica estera sovietaca. 

Rivolgendosi agli Stati Unitt. 
rURSS. col discorso di Gro-
miko al Soviet Supremo, ha 
fatto un discorso globale: c Non 
ci sono ragioni per uno scon-
tro tra i nostri due paesi — 
ba detto il ministro degli Esteri 
sovietico — se da parte degb 
americani si avra fl necessario 
rispetto per la sicurezza del-
rURSS e dei paesi amici e 
se gli Stati Uniti non attente-
ranno piu alia indipendenza de
gli altri paesi. La fine della 
guerra aggressive nel Vietnam 
e. piu in generale. la rinuncia 
da parte degli americani. alia 
«politica della forza > sono 
dunque le condizkmi per un 
riawknnamento delle posizioni 
dei due paesi. GU Stati Unit! 
devono convincersi — e tn so-
stanza fl discorso sovietico — 
che Ia politica basata sulla 
forza ba fatto fallimento. 

D Vietnam lo dimostra clamo-
rosamente. Mentre dunque riaf-

ferma la sua piena solidarieta'' 
col Vietnam e con tutti i popoli 
in lotta contro rimperialismo, 
l'URSS pone agli Stati Uniti il 
problema di cogliere l'occasione 
dai colloqui di Parigi per porre 
fine alia guerra di aggressione 
nel Vietnam: di usare tutta la 
loro autorita perche nel Medio 
Oriente torni una giusta pace 
che salvaguardi i diritti legitti-
mi dei popoli arabi e di Israele 
e che signiflchi prima di tutto 
il ritorno delle truppe di Tel 
Aviv sulla linea deU'armistizio. 
Questa parte del discorso di 
Gromiko e stata deliberatamente 
messa in secondo piano da molti 
giornali borghesi che fanno dl 
tutto per battere la vuota gran-
cassa sul cosiddetto * ponte > 
fra USA e URSS alle spalle del 
Vietnam; ma essa 6 fondamen-
tale per capire la direzione 
generale della politica sovieti
ca, per cogliere il nesso fra lotta 
per la pace e lotta antimperiali-
stica che ne rappresenta I'asse 
portante. 

« Paralizzare la politica di ag
gressione in tutte le sue manl-
festazioni e in qualunque punto 
del globo; — scrivevano proprio 
ieri sera le Isi'estia nel primo 
commento sovietico agli avveni-
menti di una settimana cos! ric-
ca di iniziative diplomatiche — 
questo e l'obiettivo che il nostro 
paese si e posto e si sforza di 
raggiungere insieme agli altri 
paesi socialisti >. Contempora* 
neamente < l'Unione Sovietica 
moltiphca senza soste i suoi 
sforzi per assicurare nel mondo 
condizioni capaci di escludere 
una nuova guerra mondiale». 

Non e davvero possibile non 
cogliere il collegamento fra que
sti due poli della politica so
vietica. fra le continue misure 
per aiutare politicamente. eco
nomica mente e militarmente il 
Vietnam e l'imziativa pcrmanen-
te i>er impeciire un allargamento 
del conflitto che metta in perl-
colo la iwce in tutto il mondo. 

Basti leggere del re.>to il me
morandum presentato ieri che. 
come e noto. propone misure 
per la ccysa/ionc della fabb'i-
cazione delle armi nucleari. per 
la ridu/ione dei mLssili offen-
sivi e difensivi. per la sospen
sione dei voli di aerei recanti 
a bordo anni nucleari e delle 
manovre dei sottomarini atomici 
per la sos|>ensione dogli cspe-
rimenti sotterranei, il rispetto 
della Convenzione di Ginevra 
contro l'impiego delle armi chi
miche e batteriologiche. la li
quidazione di tutte le basi mi
litari in territori stranieri. la 
costituizione di zone denuclea-
rizzatc. il disarmo nel Medio 
Oriente. ecc. E' dinieile. mentre 
gli aerei dell'iniperialLsmo bom
bardano il Vietnam e impiecano 
armi chimiche e batteriologiche. 
mentre basi americane si trova-
no in tutti i continenti. non ve-
dere che la battaglia attorno ai 
punti del memorandum e anche 
una battaglia contro la politica 
dell'imperialismo. cos! come osm 
vittoria del popolo vietnamita. in 
quanto mette in crisi la linea 
aggressiva della politica amen-
cana, e un successo per tutti co
loro che vogliono la pace. 

WASHHV.T.TON. 2 
La Casa Bianca ha annun

ciate oggi che il governo so
vietico ha consentito al nla-
sdo deirapparecchio ameri
cano c Douglas DC-8> die la 
caccia sovietica ha costrctto 
domenica ad atterrare alle isole 
Kurili. dopo che esso aveva 
\iolato lo spazio aereo dell ar-
cipelago. H rilascio e stato di-
sposto dopo che il governo di 
Washington aveva inviato a Mo
sca una nota ufficiale di sense 
per l'incidente. • 

Stamane. il Xeiv York Times 
deplorava in un editoriale 1 in-
cidente e ne auipicava una 
pronta composizione. nell'inte-
resse di un miglioramento delle 
relazioni tra i due paesi che 
rediioriale collegava alia firma 
del trattato contro la c proli-
ferazione* delle armi nucleari 
e all'accordo per 1'inizio di 
discussioni su un'eventuale ri-
duzione degli arsenali missih-
stici. 

Tanto il quotidiano newyor-
kese quanto gli altri danno sta
mane grande rilievo alle pro
poste di Kossighin e aH'ac-
cordo per le discussioni missi-
listiche. Titeli e commenti. que
sti ultimi piu rari. si sforzano 
di accreditare l'esistenza di 
nuove prospettive di «coopera
zione > americano-sovietiche. a 
prescindere non soltanto da una 
positiva soluzione dei grandi 
problemi della pace. m a da u n a 

rcvisione delle stcsse negative 
posizioni americane sul disar
mo. Con risalte vengono anche 
pubblicate le dichiarazioni fatte 
nello stesso senso da Johnson. 

II Washington Doily News ti-
tola in prima pagina: «Kossi
ghin dice: disarmiamo*. I. 
Washinaton Evening Star titola 
su tutta Ia pagina: «Kossi
ghin insiste per una vasta ridu-
zione degli armamenti». 

D giornale mette in nheyo il 
passo del discorso di Kossighin 
in cui si dice che cl'attuazione 
contemporanea o graduate del
le varie proposte fatte dal go
verno sovietico per il disarmo 
costituira un serio apporto alia 
causa della lotta per la cessa-
ziooe degli armamenti e per la 
soluzione graduate dei proble
mi del disarmo >. 

Nel suo «memorandum >. il 
govemo sovietico ha proposte. 
come e noto: 

1) una convenzione interna-
zionale che vieti I'uso delle ar
mi nucleari: 

2) trattative tra URSS. USA. 
Gran Bretagna. Franda e Ci-
na per la cessazione della pro-
duzione di armi nucleari. la ri-
duzione e la liquidazione degli 
<stock* esistenti: 

3) divieto dei vol! di bombar
dieri nucleari e delle missioni 
di sommergibfli armati di arrr.i 
nucleari al di fuori dei conflni 
nazionali: 

4) divieto dd «test > nucleari 
sotterranei: 

5) assicurare il rispetto del 
divieto delle armi chimiche e 
batteriche; 

6) soppressione delle basi mi
litari aD'estero: 

7) zone disatomizzate e di ri-
dotti armamenti in Europa e in 
altre parti dd mondo; 

8) trattato sull'uso pacinco dei 
fondali marini: 

9) conferenza mondiale per il 
disarmo. 

Circa I'episodio ddl'aereo. la 
Casa Bianca ba predsato che 
il govemo di Washington ha 
espresso gia ieri sera il suo rin-
cresdmento in una nota ufficia
le consegnata all'ambasdata so
vietica. Nulla e stato riferito 
sui movimenti dell'aereo che. e 
stato spiegato, «aveva smarri-
to la rotta >. L'apparecchio do
vrebbe riprendere il viaggio tra 
poco. 
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