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II Presidente della RAU da ieri nell'URSS 
i 

IL MEDIO ORIENTE AL CENTRO 
dei colloqui diNasser a Mosca 

La «Pravda» sottolinea 1' impegno di Nasser nella lotta antimperialistica 
«Isvestia»: la situazione nel M.O. riguardadirettamenteTUnionesovietica 

La RAU 

accetterebbe 

una forza 

dell'ONU 
LONDRA. 4. 

Fonti diplomntiche Jianno af-
fermato oggi che ll governo 
egiziano ha comunicato al rap-
presentante di U Thant, Jar
ring, al governo britannico, al 
governo indiano e ad altn go-
verm di essere disposto ad ac-
cettare nuovamonte la presenza 
di una «forza internazionale > 
dell'ONU ai conilni con Israele. 
II governo di Londra giudiche-
rebbc « molto positivamente » la 
olferta e intcndereblie chiedere a 
qucl.o di Washington di c ado-
perare tutta la sua influenza » 
prebso Lsraele. per facihtare 
una soluzione pacilica. 

11 miniitro degli esteri britan
nico. Stewart, ha dichiarato ai 
giornahsti di ntenere che le 
prospettive di pace siano attual-
mente « miglion >. 

Stewart ha citato a questo pro-
posito l recenti contatti di Jar
ring e le dichiarazioni fatte a 
Copenaghen dal ministro degli 
esteri egiziano. Kiad, secondo le 
quali la RAU « nconosce la real-
ta di Israele >. «Noi — aveva 
anche detto Riad — vogliamo la 
pace. Ma la pace che Israele 
vuole e dello stesso genere di 
(juella che Hitler voleva per la 
Europa. L'Europa si e opposta 
a Hitler e la RAU si opporra a 
Israele, se cid sara nccessario >. II festoso arr ivo di Nasser a Mosca. Gl i e accanto Podgorni 

Sull'autostrada Los Angeles-Pasadena 

II fratello di Sirhan 
sf ugge a un attentato 

Continuano in USA e a Londra le indagini sul presun-
to assassino di Luther King per risalire ai mandanti 

PASADENA (California) — Sul dtflettore di destra dell'auto di 
Saidallah Bishara Sirhan — fralello del presunto uccisore di 
Robert Kennedy — sono v is ibi l i i fori causati dai proicltili spa-

v ratlgll dal due allentatorl 

Per spezzare lo sciopero 

Centinaia di impiegati 

arrestati a Montevideo 
MONTEVIDEO (Uruguay). 4. 
La polma ha arrestato 360 im 

piegati in due banche di Monte 
video: la Banca della Repub 
blica e la Banca Cent rate, Le 
due banche erano state paste 
sotto la legge marziale U 24 
giugno, a) fine di rcprimere una 
ondata di sciopcri che ha quasi 
completamcnte paraliuato 1 atti-

vita delle banche il me=e scorso 
A qjanto sembra. gli impie-

gati sono stall arrestati per 
aver partecipato alio sciopero 
generate indetto martedi scorso 
dalla « Convenzione nazionale dci 
lavoratori » (di tendenza di si
nistra) in segno di protesta per 
la decisionc del governo di lm-
porre un blocco ai sal art 

PASADENA. 4 
Un fratello di Sirhan Sirhan 

(detenuto in attesa di proces-
so per avere ucciso il sena-
tore Robert Kennedy) ha di 
chiarato alia polizia di Pa
sadena di essere stato og-
getto di un attentato. Saidal
lah Sirhan. di 36 anni. mec-
canico disoccupato. e il piu 
anziano dei quattro fratelli. 
e ha detto di essere stato un 
grande ammiratore di Bob 
Kennedy, certo per sottolinea-
re che egli non ha niente in 
comune con il fratello. 

Egli ha raccontato che nel
la notte di ieri. mentre tor-
nava da Los Angeles a Pa
sadena con la propria auto. 
si e visto a un certo momen 
to affiancare da un pulmino 
Volkswagen con qua tiro per
sone a bordo. sulla desira. 
c contcmporancamentc. sul-
Paltro Iato. da una Chevrolet 
con tre persone. Quando ha 
visto apparire una pistola al 
finestrino del Volkswagen. Sir 
han si e piegato in morlo da 
eviLire i proicltili. quindi ha 
accelerate riuscendo a sfug-
gire. La polizia ha trovato 
i due proieltili nella vettura. 
e accetta la sostanza del rac-
conto. Essa ha consieliato al 
giovane di tnrnare ad abitare 
con sua madre. che gode di 
un servizio di protezione. 

Saidallah Sirhan ha chiesto 
tempo fa la cittadinanza ame-
ricana. ma dopo il gesto cri-
minoso cnmmes«o dal fratel
lo il 5 giugno. la pratica si 
e incagliata e Sirhan non ha 
ottenuto finora il \ isto. 

LONDRA. 4 
Scotland Yard non ha affa;to 

concluso !e indagini su James 
Earl Ray (accusato dell'assassi-
nio di Mart n lather Kins), che 
la corte de. tnbunale penale di 
Londra ha deciso I'altro giorno 
di estradare negli Stati Uniti. 
Infatti la polizia londinese sta 
cercando di scoprire il luogo 
dove il Ray pud aver nascosto 
il denaro che. da quanto e stato 
accertato, egli aveva a disposi-
zione. 

Si cerca il denaro per avere 
una conferma del fatto g.a evi-
dente che Ray non avrebbe po-
tuto agire da solo nell'organiz-
zare 1'uccisione di Martin Lut
her King, ma in realta sarebbe 
stato I'esecutore di un piano 

preparato da altri. In effettt Ray. 
quando venne arrestato all'aero-
porto di Londra mentre stava 
per tra^bordare su di un aereo 
diretto a Bnuelles. sotto falso 
nome. aveva con se pochissimo 
denaro. Da que) momento la po
lizia ha sempre ntenuto che 
egli avesse nascosto fondi in 

una qualsiasi cassetta di sicu-
rezza bancaria. o pres=o uulci 
postah o ancora presso le sta-
zioni. Finora perd ogni ncerca 
e stata vana. 

La domanda cruciale e: chi 
finanziava il Ray? Si sa che do
po il presunto omicidio egli ha 
potuto fuggire e vivere per di-
verso tempo in vari alberghi di 
diverse localita: si sa che non 
gli mancava il denaro per spo 
starsi in aereo da un luogo al-
I'altro. e che aveva eomperato 
personalmente i biglietti. prima 
quello per il volo transatlantic© 
e poi da Lisbona a Bruxelles. 

Ora la polizia cerca di rieo-
stroire i movjmenti di Ray a 
Londra dal dicia^ette magaio. 
quando si sa che giunse nella 
capitale ingle-e da Lisbona. e il 
28 ma.sgio. quando prenoto. sem
pre sotto falso nome. una came
ra in un albergo. Dove visse. 
da chi fu ospitato in quegli un-
dici g.orni? Negli amb,enti vici-
n: alia polizia londinese si da 
quasi per scontato che Ray sia 
stato aiutato notevolmente da 
piu di una persona: ma natu-
ralmente non si e ancora in 
grado di dire chi siano quest: 
amici e fino a quale panto siano 
coinvolti nell'omicidio di Mem
phis. 

Una di queste persone d cer-
tamente una donna, da'.l'accen 
to amencano. che si presentd 
all'Hotel Pax. di Pimiico. chie-
dendo del sî anor Sneyd. il nome 
falso prescelto in quel momen
to dal Ray. . . . 

g. u. 

Giakarta 

Riprese le 
persecuzioni 

GIAKARTA, 4. 
C regime dei generah mdo-

ne^iani ha dfluso oggi un oo-
municato. secondo il quale due-
cento cittad-.nl progressist! — 
qjahhcati senz'altro di «com> 
n:sti» — sono stati arrestat: 
nclle re«!oni centrah e occiden
tal! di Giava. In altn termm-. 
i rrr.Iit.an tndone^iani. che hanno 
massacrato neatli ann; scor.̂ i cen 
tinaia di m:glia:a di comunL t̂i, 
continuano a considerate reato 
rappartenenza al partito. e a 
colpire i veri o prcsiaiti comu 
ni«ti con estrema ferocia. 

Tuttavia. la brutale d:ttatura 
di Suharto e dei suoi amid e 
fortemente nsentita m tutto I'ar-
cipelago xidonesiano. e ovunque 
si formano e mamfestano focolai 
di resistenza popo>re. E" nel-
1'intento di reprimere questi fo
colai che le autorita militari 
hanno deciso di nprendcre la 
caccia «al comunistaa, 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 4 

II Presidente Nasser e giun-
to oggi in visita ufficiale a 
Mosca su invito del CC. del 
PCUS, del governo e del So
viet supremo dell'URSS ac-
colto all'aeroporto dai compa-
gni Bre/nev. Kossighin e Pod
gorni. Breve ma solenne la 
cerimonia a Sceremietevo ove 
Nasser ha passato in rivista 
il picchetto d'onore mentre ve-
nivano suonati gli inni dei due 
paesi e le artiglierie sparava-
no a salve. Salito poi su una 
vettura insieme a Breznev e 
a Podgorni Nasser alia testa 
del corteo ufficiale che ha per-
corso i viali pavesati con fio-
ri e con le bandiere dei due 
paesi, ha poi raggiunto una 
palazzina sulle colline Lenin 
ove risiederii durante la sua 
permanenza a Mosca. Con 
Nasser sono giunti i membri 
della « delegazione di lavoro > 
che parleciperanno agli incon-
tri egizio-sovietici. II presi
dente dell'Assemblea naziona
le Anvar Sadat, il ministro de
gli Esteri Mahamud Riad. il 
capo dello Stato maggiore del-
le forze armate Abdel Moneim 
Riad ed altri. 

La stampa sovietica pubbli-
ca stamane foto e biografie 
del presidente della RAU. 

€ II Presidente Nasser — 
scrive fra 1'altro la Pravda 
-~ si oppone decisamente a 
tutti i tentativi delle potenze 
imperialistiche diretti a far 
entrare la RAU e gli altri pae
si arabi nei blocchi militari 
aggressivi e lotta per il raf-
forzamento dell'unita dei pae
si arabi sulla base della lotta 
antimperialistica >. 

I temi in discussione a Mo
sca tra sovietici ed egizia-
ni saranno fondamentalmente 
connessi con le iniziative po-
litiche attualmcnte alio studio 
per imporre ad Israele il riti-
ro delle truppe fino alia linea 
dell'armistizio. «La RAU. — 
scrivevano ieri sera le Isvestia 

— e I'avanguardia di questa 
lotta e la politica del suo go
verno gioca un ruolo di primo 
piano nel Medio Oriente v La 
situazione in questa parte del 
mondo. continuava il giornale. 
riguarda direttamente l'Un:o-
ne Sovietica giacche * il Me
dio Oriente non 6 lontano so-
prattutto se si tiene conto dei 
progressi che si sono registra-
ti nella tecnica e nella scienza 
militare >. 

II giornale metteva poi in 
rilievo che la RAU. grazie 
all'aiulo disinteressato della 
Unione Sovietica, ha potuto 
risollevarsi dai gravi colpi 
subiti nel giugno dello scorso 
anno. Oggi. concludeva il 
giornale. la RAU fa il possi-
bile per liquidare con mezzi 
politic! il conflitto e questa 
linea e approvata senza ri-
s e n e dall' Unione Sovietica 
anche perche essa permette 
di spegnere un pericoloso fo-
colaio di guerra. 

Com'e nolo 1'Unione Sovie
tica ha ribadito nei giorni 
scorsi. coi discorsi di Gromi-
ko e di Breznev, che la RAU 
e i paesi arabi possono con-
tare sempre sull'aiuto sovie-
tico e che in particolare 
l'URSS sostiene il piano di 
pace presentato da Nasser. 
Nel memorandum del gover
no sovietico. illustrato 1'altro 
giomo da Kossighin. vi e poi 
un'altra proposta sovietica 
che sara sicuramente al cen 
tro dei colloqui di Mosca. 
quella di creare una area di 
disarmo in tutto il Medio 
Oriente. 

Infine Nasser discutera mol
to probabilmente con i sovie
tici anche il piano che. a 
quel che risulta. sarebbe sta
to elaborato dal rappresen 
tante di U Thant. Jarring e 
che prevederebbe due inizia
tive successive: il ritiro del
le truppe di Israele entro i 
vecchi confini e poi il rico-
noscimento dello Stato di 
Israele da parte dei paesi ara
bi. Com'e noto Jarring si e 
incontrato la settimana scor-
sa con Kossighin e con Gro-
milto. 

Stasera. mentre Nasser ave
va incontri preliminari con 
Breznev. Kassighin e Podgor-
ny. veniva pubblicato a Mo
sca • il comunicato congiunto 
sovictico-ungherese. che pun-
tualizza le posizioni comuni 
sui principal! problcmi inter-
nazionali e del movimento 
opera io, secondo Ic linet 
espresse nei discorsi di ieri. 

Nella parte che riguarda la 
Europa. il comunicato indi-
ca nel c blocco » Washington-
Bonn la fonte prima della ten 
sione sul continente. L'istaura-
zibne di una vera sicuxezza, e 
detto nel comunicato. richiede 
il riconoscimento dei confini 
postbellici, la rinuncia della 
RFT alia pretesa di rappre-
sentare tutti i tedeschi. il ri-
sp*»tto dell'autonomia di Berli-
no, la denuncia degli accordi 
di Monaco, il rifiuto dell'ac-
cesso di Bonn alle atomichc. 
sotto qualsiasi forma. 

Adriano Guarra 

DALLA PRIMA 
Leone 

NU0V0 ACCORDO EC0N0MIC0 
E MILITARE FRA URSS E RDV 
MOSCA — L'URSS e il Vietnam del Nord hanno ccncluso un 
nuovo accordo di assistenza economlca e mil i tare. Non sono 
stal l res! noli c i f re e part icolar i . L'accordo e stato concluso 
da una delegazione nordvielnamita guidata dal vice primo mi
nistro Le Thanh Nghi, che e r ipart i to oggi da Mosca dopo aver 
discusso con I dir igenti dell'URSS — riferisce la TASS — « lo 
ulteriore aiu'o economlco, lecnlco e mi l i tare sovietico». Se
condo alcunl calcol i , l'URSS forniva finora aiuti al Vietnam 
del Nord per un mil iardo di dol larl all 'anno. Nella telefoto: 
V .N . Novikov e I.V. Arkhipov sottoscrivono i protocolli per II 
governo sovietico. La RDV era rappresentata dal vice primo-
ministro Le Thanh Nghi. 

200 delegati riuniti a New York 

Aperto il Congresso 
del PC degli USA 

Winston: obiettivo principale dei comunisti ame-
ricani e porre fine alia â gressione contro il Viet
nam - Intervista di Ho Ci Minh al « Daily World» 

NEW YORK, 4. 
Si e aperio oggi a New York 

il congresso straordinario del 
Partito comunista degli USA, 
a cui partecipano oltre 200 de 
legati. AU'ordine del giorno 
del congresso sono le quest io-
ni del ruolo del Partito nella 
unione di tutte le forze di 
pace per le prossime elezio-
ni presidenziali, della parted-
pazione dei comunisti alle 
elezioni primarie. e del pro-
gramma del Partito. 

In un'intervista al giornale 
Daily World, il presidente na
zionale del Partito comunista 
USA. Henry Winston ha di
chiarato che nella fase attua-
le l'obbiettivo principale dei 
comunisti americani e batter- J 
si per la fine della guerra in 
Vietnam, per la cessazione dei 
bombardamenti della RDV e il 
ritiro delle truppe americane 
dal Vietnam. 

Per far conoscere al popolo 
americano le nostre posizioni, 
ha detto Winston, il PCUSA 
presented* propri randidati 
alle elezioni presidenziali e 
svolgera un'ampia campagna 
elettorale. 

Winston ha informato che il 
congrecso si occupera del 
programma del Partito. in cui 
dovranno riflettersi tutte le 
esperienze e le conoscenze ac-
quisite dai comunisti ameri
cani, sulla base della scienza 
marxista - leninista arricchita 
dalle esperienze degli altri par-
titi comunisti di tutto il mon
do. L'obbiettivo del program
ma, ha affermato Winston, sa
ra quello di aiutare la classe 
operaia amerieana. la popola-
zione di colore e tutto il Pae^e 
a mettersi in moto verso la 
pare, la liberth. il sooalismo 

II Dailu World, nuovo quo-
tidiano dei comunisti america
ni. ha pubblicato nel suo pri
mo numero. un'intervista del 
presidente della RDV Ho Ci 
Minh. 

II popolo vietnamita. affer-
ma Ho Ci Minh, v si batte per 
la salvezza del proprio Paese, 
per la sua lib'razione dall'in-
vasore stranie.-o. Nel Vietnam 
del Sud gli americani hanno 
invaso la nostra terra come 
uno stormo di cavallette. tutto 
distruggendo. tutto bruciando. 
Nella parte settentrionale del 
Paese essi aeiscono come pi-
rati. bombardando, incendian-
do e arrecando ogni sorta di 
distnizioni dall'ana e dal ma
re. Noi non cesseremo la no
stra lotta fino a quando l'lilti-

mo invasore non avra abban-
donato il nostro territorio e 
non avremo vinto». 

II rjopolo vietnamita. dice 
Ho Ci Minh, vuole rafforzare 
«i legami di solidarieta con 
tutti gli americani che perse-
guono i nostri stessi obbietti-
vi: porre fine alia guerra d'ag-
gressione condotta dagli im
perii listi USA contro il nostro 
popolo al nord e al sud ». 

II presidente Ho Ci Minh ha 
reso omaggio al partito co
munista degli USA, « il quale 
— ha detto — si trova sempre 
fra coloro che si battono in 
difesa degli interessi veri del 
popolo americano. Voi aiute-
rete un sempre maggior nu
mero di americani a compren-
dere che essi non migliore-
ranno il loro Paese se non 
lotteranno per costringere gli 
imperialista USA a cessar la 
loro guerra contro di noi». 

II vice presidente degli Sta
ti Uniti Humphrey, che aspi-
ra alia candidature del parti
to democratico per le elezioni 
presidenziali, ha dichiarato 
oggi, in una intervista televi-
siva, che se sarft eletto alia 
presidenza, si sbaraz7era del 
segretano di Stato Dean Rusk. 
Formalmente, Humphrey ha 
naturalmente elogiato Rusk, 
ma il significato dell'annuncio 
e chiaro: esso indica die an
che Humphrey si rende conto 
che la politica estera seguita 
negli ultimi anni dagli Stati 
Uniti (non senza il suo per
s o n a l apporto di responsabi-
lita) si e rivelata fallimenta-
re. e percio si deve almeno 
dare l'impressione di volerla 
cambiare. 

Un progetfo 
di Paolo VI per 
Gerusalemme ? 

BEIRURT. 4 
Secondo una notizta p-jbhlicata 

dal giorna^ libane^e «El Na-
har >. Paolo VI avrebbe solleci-
tato I'mtenento dei capi di al-
tre confe^ioni rel:go-e per m-
ternazionaiizzare la citta di Ge-
ru^a'emme. II pro^e'.to redatto 
dal Pontefice prevede la co*ti-
tuzione di un governo formato 
da cri«tiani. musulmani ed 
ebrei con il compito dj ammi-
ni-trare i Luoghj «anti occupati 
lo scor=o anno da Israele. 

Direttori: MAURIZIO FERRARA 
ELIO QUERCIOLI 

Direttore responsabile: Nicolino Pizzuto 

Iscritto al n. 243 del Registro Stampa del Tnbunale 
di Roma — L' UNiTA' autorizzazione a giornale 

murale n. 4555 

ItlREZIONF. REDAZIONF. EU 
AMM1NISTRAZIONP.: 00185 -
Roma - Via del Taurlni :» -
Olefonl centrallno. 49.VP51 
H50.152 4̂ 50.153 4*50355 4951251 
I»5125Z 4151253 4951254 4̂ 51255 
\RIJONAMENTI UNITA" 
(veiramemo sul c/c posmlr 
n. 3/5S3I Jntesiato a- Ammi-
niMrazione de 1'Untia. vlale 
Fulvio Tent I 73. 20100 Milano) 
Abbonamento vostenitore lire 
10 000 - 7 numeri (con II lune-
dl) annuo 18150, semeatrale 
•• 450. trlmntrale 4 900 - 6 nu
meri: annuo 15 fiOO. aemestrate 
i 100 tflmestrale 4 200 - 5 ou-
meri (senza II lunedl e senza 
ta dnmenlca): annuo 13 100, 
••emfttrale 6 750, tr!me«trale 
1500 - Eitero: 7 numeri, an
nuo 29 700, aemrstrale 15 830 • 
4 numeri: annuo 25 700, se* 
mestrale 13 ISO • R1NASCITA: 
annuo 8.000, temestrate 3100 
Eitero: annuo 10 000. sem 
5100 VIE NUOVE: annuo 

7 000. »em 3 fW Eslrro: an
nuo 10 000. semestrale 5 1P0 -
L'UNITA- -f VIE NUOVE + 
RINASCITA: 7 numeri an
nuo SN fOO « numeri annuo 
27 200 . RINASCITA + CRITI-
CA MARXISTA: annuo 9 000. 
PUBHUriTA*: Coticwiona-
ria esclusiva S PI (Socleta 
per la Pubhliclta In Italia). 
Roma. Piazza S Lorenzo in 
Lurfna n 2fl. e sue aucrur-
<ali in Italia - Tel 683 541 • 
2 - 3 - 4 - 5 . (Tariffe {milll-
metro colonna) Commercia-
le: Cinema t, 250; Domenl-
cale L 300 PubbllcltA Re-
dazionale o di Cronaca: fe-
rlali L. 250: feailvl L- 300. 
Necrolo»ia : Parteclpazlone 
U ISO 4- 100; Domenlcale 
L. 150 + 300: Finanzlaria 
Banche L 500; Lejall L. 350 

Stab Tipograflco GATE O0185 
Rnma . Via dei Taurinl n 19 

Scalfari. L'ex direttore dello 
Espresso ricorda che il Par-
lamento non ha ancora preso 
visione della relazione Beol-
chini, del rapporto Manes e 
dei risultati della commissio-
ne Lombardi e denuncia, ri-
guardo alia morte del colon-
nello Rocca, una « pressoehe 
totale carenza di informazio-
ne che limita la possibility di 
intervento del Parlamento ». 
Scalfari giudica « insulTicien-
te » la motivazione addotta 
ufficialmente per la rimozio-
ne di Manes e la sua sostitu-
zione con C'eli: « Se Manes 
atulava sostituito non doveva 
esserlo con un ufficiale a ca-
rico del quale, per almeno 
tre consistent! ragioni ben 
note al governo e a! mini
stro della Difesa, dovrebbe-
ro pendere inchieste disci-
plinari e probabilmente pc-
nali >. 

Anche Mancini. conversan-
do a Montecitorio coi gior-
nalisti, ha criticato la pro-
ccdura seguita per la nomi-
na del generalc Celi a vice-
comandnnte deU'Arma dei 
carabinieri. La sua « criti-
ca », come quella di .lannu/.-
zi. del res to, e messa stret-
tamente in rapporto con la 
ben nota polemica contro il 
« disimpegno » del 1'SU dal 
governo, e quindi appare for
temente viziata da aspetti 
striimentali. 

Incontro 

governo DIREZIONE DC „ 
e stato convocato per sta 
mane alio scopo di ascoltare 
le dichinrazioni programmn-
tiche di Leone. Intanto. la 
Direzione della DC. che si 
e lungnmentc ritniita ieri. 
ha approvato un dncuniento 
che invita i gruopi parla-
mentari a dare il loro ap-
poggio « al governo presie-
duto dal sen. Leone — al 
quale ha espresso il suo am-
pio appre?/amento per lo 
spirito di dedi/ione agli in
teressi del paese ». Si auspi-
ca anche che cmesto gover
no « possa contare sul con-
senso dei partiti di centro-
sinistra per rassolvimento 
dei suoi imncimi ed anche 
al fine di facilitare la co-
stnittiva rinresa di una or-
ganica collabora/ione ». 

Come si vede. non e'e 
molto calore. I/esprc.ssione 
della solidarieta. pur scon-
tata. non si spin'jp fino al 
nunto di definire il izoverno 
Leone come un governo fat
to nroprio dalla DC. ma'-
grado sia tutto rompnsto di 
democristiani Cio appare 
tanto piii si°nificativo so si 
considera che la versione 
oricinale del documento. 
vergata da Rumor, era an
cora piu agnostica: in essa 
la formazione del governo 
Leone veniva nua^i aner»n-
mente attrihuita nlln ini'in-
tlva presiden7iale. Alia for-
mula7ione finale si e siunti 
solo dopo un dihattito e una 
trattativa. accettando modifi-
che chieste da una narte del
la sinistra dc fouella che 
fa capo alia - Rase ») come 
condi7ionanti per il voto fa-
vorevole. Ma va detto che 
Sinesio e Toros, rappresen-
tanti della sinistra di • For
ze Nuove -, si sono in voce 
astenuti, malgrado le pres-
sioni di Piccoli. preoccupa-
to che questo dissenso si ri-
percuotesse suH'atteggia-
mento del PSlT: essi hanno 
sostenuto che il governo Leo
ne - c un governo presiden-
ziale con persone desnissi-
me ma che non rappresen-
tano la DC ». 

E va detto anche che alia 
riunione della Direzione 
erano assenti i quattro rap-
prcsentanti del gruppo tavia-
nco. cioe Taviani. Pennac-
chini. DAnge lo e Vecchia-
relli. Un'asscnza significati-
va, che ha provocato iro«:e 
battute polemiche di Colom
bo ( - s o n o assenti da qui, 
ma non dal governo »). Pro
prio a Colombo, del resto. 6 
toccato il compito di forni-
re personalmente una testi-
monianza del disagio e della 
preoccupa7ione con le quali 
il gruppo dirigentc dc af-
fronta questa fase della crisi 
politica. 

Quello del ministro del 
Tesoro. che aveva posto co
me condizione del suo in-
gresso nel governo una chia-
ra assunzione di responsabi-
lita da parte della DC. e sta
to infatti un intervento in 
larga misura problematico. 
Egli ha cominciato col chie-
dersi se non esistcva la pos-
sibilita di fare un governo 
diverso: ha proseguilo di-
chiarando di avere accettato 
solo perche glielo ha chiesto 
la DC e solo per la consa-
pevolezza che il suo rifiuto 
avrebbe significato un no per 
Leone: ha concluso appel-
landosi alia necessita di un 
chiarimento all'interno del 
partito. II fatto sintomatico 
e che nel documento appro
vato dalla Direzione que-
st'ultima esigenza posta da 
Colombo fieuri al primo po
sto e con grande rilievo. Vi 
si preannuncia infatti la 
convocazione del Consiglio 
nazionale — previsto per 
1'ultima decade di luglio — 
«per aprire un ampio di-
battito sulla situazione del 
partito e sulla posizione ri-
spetto ai grandi problcmi 
politici e sociali del paese 
che le elezioni del 19 mag-
gio hanno contribuito a 
porre in evidenza •». 

Stasera, dopo le dichiara-
zioni di Leone, si riunira la 
Direzione del PSU. Sul di
hattito in corso tra i socia
list! rifcriamo ampiamente 
in altra parte del giornale. 

diale colloquio sui temi della 
lotta cho la RDV conduce con
tro I'lmpenalismo americano, 
sulla solidarieta del popolo e 
del nostro partito all'eroica 
lotta vietnamita. 

Wl s.iloue dei ricovimenti. 
Nilde Jotti ha porto il saluto 
del PCI o dei lavoratori che il 
nostro partito rappresenta-
« N'oi sentiamo — ella ha det
to — die ogni vostra vittoria 
e \U\A nostra vittoria. che il 
valore della lotta cho voi con-
duevte contro rimpcrialismo e 
grande proprio perche ha sa-
puto suscitare nei pojwli di 
tutto il mondo 1'amore per la 
libcrta e \wr il sncialismo». 
Nilde .lotti ha ricordato che la 
lotta elettorale dalla quale 
siamo usriti vittoriosi. deve il 
suo sucevsso anche al corag-
g:o del Vietnam, al successo 
del Vietnam contro rimjx'ria-
lismo anu'ricano* mihom di 
gioviini sono venuti. si sono 
accostati all'idea del sociali
sm!) sospint* d.illVsempo e 
dalla battaglia che il Viet
nam IIIKTO conduce 

Dopo aver ris|>isto al salu
to. l.i compagna Ha ttinnc ha 
aggmnto che il sostogno cho il 
nostro partito. i partiti comuni
sti. i paesi socialist; danno og
gi alia lotta v ietnamita e pre-
/IOSO per il Vietnam: che It 
s'es^a vittoria eletloralP in 
Italia e per il Vietnam motivo 
di itu'oragiiamento e di spe-
ran/a II omp.mno l/imro ha 
ricevuto e dato doni simbolici. 
Conscgnando alle donne viet-
namite una medagl<<i con effi 
gie di Cramsci e di Togliatti. 
no ha lcUo la scntta: <• Noi 
veniamo di lontano e nncliamo 
lontano » e:l ha commeiitato: 
t Anche voi \cnite di lonta
no. sioto gia anrlati molto lon
tano e sempre piu avanM con-
tinuere'e ad aivlaro nella lot
ta contro 1'imporialismo. |HT la 
|>ace r la libcrta nel mondo ». 

I rollnmn e uh incontri han
no limto per o-ctipire tutta la 
mattinata. Alle Acli. In dclega-
/ or > era stata a luugo con la 
xitvpresidentc na/ionale della 
a>«'icia/ione dci lavoratori 
cattohci. Maria Fn-tunato In 
un comutiic'to die piu tardi 
e stato i\ lamato e de'to fra 
l"altni che. nel ««rso del col-
lorniio « e M-ita rib idita la po-
si/ionc i suo tciiKio a';'-"iita 
dalle ACLI. p-i la ces^a/ione 
immcdintn »l'i lvimb-irdnmen-
ti sul Vietnam del Nmd E' 
indis')r iT-iibi'c — hi dichiara
to Mir'a Fmtniiato — che 
(U:ii '•foi/o vetii'i fatto per 
Tar (c-saie al p'li presto il 
conri tto T 

Era nassato me/zngiorno 
quando I In C.iang. Vo Tin The. 
Mai Thi Thu sono partite alia 
volta di Trevig'iano d^r in
sieme alle compagnc dellUDI 
romana. a sindaci. assessori. 
con«isllieri provincial! della 
zona hanno avuto an.i cola/in-
nc piena d'applausi. di brin-
disi. di incontri Accanto alia 
delega/ione sedevano il sin-
daco di Canale. Marcello Na-
tili (PSU): i comnagni as
sessor! di Anguillara: Montnri 
e Catarci. i consiglieri pro-
vinciali Agostinelli e Marrone. 
Un gran ma/zo di fiori si e 
aggmnto agli altri: quello del 
sindaco democristiano di Trc-
vignano che piu tardi c ve-
nuto a portarc anche di per
sona il suo saluto. il sun au-
gurio * di pace e di progresso 
per il Vietnam del Nord ». 

Ma chi ha monopolizznto in 
breve tempo tutta 1'attenzione 
e la simpatia delle donne viet-
namite sono state le ragazze 
di Manziana. Erano venule in 
delegazione numerosa da Man
ziana a Trevignano. i Abbia-
mo lasciato la fabbrica occu-
pata — hanno detto con sem-
plicita — promettendo alle 
nostre compagnc che conti
nuano ad occuparla, di por-
tarvi da loro. di farvi cono
scere anche a loro». Detto 
fatto. una lunga carovana di 
auto c partita alia volta del 
piccolo >tabilimcnto « Amitra-
no »: le ragazze sono uscite 
incontro alia delegazione del
le donne del Vietnam applau-
dendo. gridando «Ho Chi 
Mm >. spiegando. con I'aiuto 
di un intcrprete le ragioni che 
le hanno portate ad occupare 
una fabbrica che il padrone 
vuol chiudere pur di non con-
cedere alle lavoratrici un M -
lario efjuo e condizioni umane 
di lavoro. 

II poliziotto che sta perma-
nentemente davanti alia porta 
si e scostato. ma solo per far 
entrare !e delegate della RDV 
e le ragazze: per tutti gli altri 
Tingresso in fabbrica c stato 
precluso. < Ordine del quesio-
re». ha ripetuto irremovibile 
I'uomo. scostando giornalisti, 
fotografi. e chijnque altro. 
Ma le vietnamite sono restate 
a lungo dentro e gli applausi. 
le grida d'entusiasmo, i di
scorsi di solidarieta si udivano 
ben oltre quelle mura. 

Ha Giang ha donato alle ra
gazze di Manziana il fram-
mento di un aereo americano 
abbattuto sul fronte del Viet
nam. e fotografie su fotografie 
di giovani donne vietnamite 
che combattono in prima linea, 
ripetendo ancora: c La nostra 
e la vostra lotta si incontrano 
su un unico obiettivo, quello 
della vittoria del socialismo». 

Era gia pomeriggio inol-
trato quando siamo tornati a 
Roma e le delegate del Viet
nam hanno partecipato ad una 
delle sedute del Comitato Cen-
Irale del PSIUP. 
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