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Mentre nelle capitali arabe si attendono piu chiare indicazioni sulle sue tendenze 

II nuovo regime di Bagdad rafforza 
il suo controllo sulle forze armate 

DALLA PRIMA PACINA 

II generate Hardan el Takriti, esponente del « Baath» nuovo capo di 
stato maggiore • L'ambasciatore americano Ball preso a sassate dai 

palestinesi a Beirut - Missione militare sovietica al Cairo 

BEIRUT, 18 
I nuovi dirigenti irakeni hanno rlaperto oggi le frontiere e gli aeroporti, 

limitatamente alle ore diurne (vige tuttora, anche se ridotto, il coprifuocoj, 
mentre tutte le notizie che giungono dal paese sembrano indicare un consoll-
damento, senza opposizione, del regime uscito dal colpo di Stato. La sola fon-
te che dia indicazioni discordi e il giornale iraniano « Etelaat», il cui inviato 
alia frontiera parla di combattitnenti in corso nel nord del paese e afferma 
altresi che cinque ufficiali sarebbero stati uccisi ieri, durante la cattura di Aref. Radio 
Bagdad, che ha continuato anche oggi a trasmettcre messaggi di felicitazioni giunti al nuovo 
presidente, il generale Ahmed Hassan al Bakr, e al « Consiglio del comando della rivoluzione », 

ha annunciate oggi che il ge
nerate Hardan el Takriti e sta
to nominate capo di stato mag
giore delle forze armate. Come 
Bakr, anche Takriti e un espo
nente del partite «Baath ». 
Altri due alti ufficiali, i colon-
nelli Ibrahim Abdel Rahman 
Daud e Saadun Ghaidan, sono 
stati promossi generali e no-
minati, rispettivamente, vice-
comandante delle forze armate 
e capo della guardia presi-
denziale. 

La carica di capo di stato 
maggiore era tenuta finora dal 
generale Ibrahim Peisal al 

f I • - Ansari, che. secondo talune 
f | A f f f l informazioni, si troverebbe 
• • W i l l i attualmente al Cairo, dove si 

Istanbul 

Protesta 
contro 

la sesta 

Centinaia di studenti 
contro i marines 

ISTANBUL. 18 
Centinaia di studenti univer-

sitari di Istanbul hanno date 
ieri vita ad una movimentata 
manifestazione di protesta con
tro la presenza in porto della 
sesta flotta americana. Un grup-
po di marines americani. sbar-
cati dalle navi sono stati affron-
tati da folti gruppi di studenti 
che gridavano loro: <Tomate-
vene a casa>. Secondo la ver-
sione della polizia gli studenti 
hanno preso a sassate i mari
nes. gettandone alcuni in mare-

La polizia intervenuta in for
ze per disperdere gli universi-
tari ha ferito e arrestato un 
numero non precisate di giova-
nl. Le autorita americane a 
Istanbul non hanno voluto dire 
se tra 1 feriti ci siano anche 
marines, hanno invece annun
ciate che ai marinai e stato 
ritirato da questa mattina il 
permesso di scendere a terra. 
Secondo alcune fonti i marinai 
feriti sarebbero didotto. 

La strategia USA 
mira a colpire 

le citta dell'URSS 
WASHINGTON. 18 

Da un certo numero di «de-
posizioni > fatte dinanzi alia sot-
tocommissione senatoriale per 
la preparazione bellica da capi 
militari e altri esperti. emerge 
esplicitamente che la strategia 
nucleare degli Stati Uniti si 
basa c sulla eh'minazione della 
intera popolazione urbana del-
l'URSS ». in caso di guerra nu
cleare. Tuttavia. alcune delle 
deposizioni. come quella del 
capo di SM dell'aeronautica 
McDonnell, ammettono che la 
eventuality di un conflitto nu
cleare sarebbe disastrosa anche 
per gli Stati Uniti (die soffri-
rebbero da 40 a 120 milioni di 
morti). a causa della grandis-
sima potenza dell'URSS. Mc
Donnell ha affermato che entro 
la fine deUCanno in corso l'Unio-
ne Sovietica avra tanti missili 
itrtercontinentali quanti ne han
no gli Stati Uniti. 

era recato in visits prima del 
colpo di Stato. 

Radio Bagdad ha anche an
nunciate il sequestro dei beni 
del primo ministro Taher 
Yahia e di altri venticinque 
uomini politici. 

Gli sviluppi della situazione 
irakena sono seguiti con at-
tenzione in tutte le capitali 
arabe, ma non sono oggetto 
di commenti ufficiali, fatta 
eccezione per quelli della 
stampa tunisina. che sono 
ostili e limitano ogni cosa a 
< rivalita personali >. I gior 
nali egiziani danno ampio spa-
zio, pubblicando perd dispac-
ci di agenzia. c Al Ahram > 
scrive tuttavia in uno dei suoi 
sottotitoli che i paesi arabi 
mantengono un atteggiamen-
to c riservato > fino a quando 
le tendenze del nuovo governo 
non saranno chiare. < Al Gum-
huria % pubblica un breve edi-
toriale nel quale si afferma 
che ctutto cid che avviene in 
un qualsiasi angolo del mondo 
arabo riveste un'importanza 
accresciuta per l'Egitto, i cui 
soldati sono direttamente im-
pegnati sulla tinea del fuoco. 
di f ronte al nemico israeliano ». 

La possibile incidenza del 
colpo di Bagdad sugli svilup
pi della crisi medio-orientale e 
oggetto di molte ipotesi. L'uni-
co date certo. da questo pun-
to di vista, e la continuita 
dell'atteggiamento negativo as-
sunto da Israele dinanzi agli 
sforzi di pace. 

Contrariamente a quanta 
da parte americana d si e 
sforzati di far credere. Ia vi-
sita deU'ambasciatore ameri
cano, George Ball, a Tel Aviv 
non ha mostrato alcuna evolu-
zione dell'atteggianiento di 
Washington. Dispacci di stam
pa parlano di un sostanziale 
accordo tra BaO e i suoi ospi-
ti (uno dei principali interlo
cutor! e stato il ministro della 
difesa. Moshe Dayan) nel giu-
dicare < negativamente > le 
proposte avanzate dall'URSS 
e dalla RAU. Lo stesso Ball. 
prima di lasciare Israele per 
la Giordania. ha dichiarato 
che la dispute medio-orientale 
deve essere risolta c dalle par
ti mteressate >: una dichiara-

zione che sembra riecheggia-
re la parola d'ordine sionista 
dei negoziati diretti, in con-
trasto con gli impegni ame
ricani verso la risoluzione 
del Consiglio di sicurezza 

Ball ha avuto ieri sera, al 
suo arrivo a Beirut, una chia-
ra indicazione dei sentimenti 
del mondo arabo nei confron-
ti degli Stati Uniti. quando 
una folia di dimostranti. tra 
i quali numerosi profughi pa
lestinesi. hanno preso a sas
sate la sua automobile, rom-
pendo il cristallo di un fine-
strino e ferendolo ad una ma-
no. L'ambasciatore, inseguito 
dai manifestanti. ha dovuto 
fare un lungo giro per rag-
giungere il salone dell'aero-
porto. dove il "capo del ceri-
moniale libanese si era recato 
a riceverlo. 

H generale Abdel Moneim 
Riad, comandante delle forze 
armate egiziane, e rientrato 
intanto al Cairo da Mosea. do
ve si era trattenuto dopo la 
visita di Nasser per comple-
tare le discussioni sull'assi-
stenza militare sovietica alia 
RAU. < Al Ahram > scrive og
gi che assieme con Riad e 
arrivata al Cairo una delega-
zione militare sovietica. 

P r n t P S t t j l T I A P O T l t r n I H Un gruppo di nove militari americani ha c dato le 
r 1 UlCMdHU IU1IUU ia ^ g ^ , d a i r e s e r c i t 0 / i n s e g n o d l p r o , e s ta contro 
tfl*liai*i*Q H A I V l f v l r i Q l Y I la guerra nel Vietnam. I militari hanno quindi parte-
gUClla l i d T IClllalll e jpato a d u n a «veglia » di preghiera nella chiesa 
presbiterlana di Marin City, ciascuno dl loro Incatenato ad un sacerdote. La polizia e interve
nuta con le cesoie per tagliere le catene • riportare i militari ai loro reparti. Nella telefoto: la 
polizia attende che si compia i l rito della comunione, prima di Intervenlre 

L'ambasciatore cecoslovacco 
in URSS ricevuto da Katuscev 

La lettera dei cinque partiti riuniti a Varsavia pubblicata dalla Pravda — L'organo del PCUS pub
blica anche la risoluzione del Plenum del CC — Ampio risalto sulla stampa sovietica alle 

posizioni dei partiti firmatari della lettera 

Nel XIV anniversario della loro firma 

Memorandum delle RDV 
sugli accordi di Ginevra 

Gli USA li hanno continuamente tiolati 
HANOI, 18. 

La RDV ba sempre rispettato 
gli accordi di Ginevra del 1954 
• ha lottato contro la loro vto-
lazkne da parte degli USA. Lo 
ricorda on memorandum del go-
TCTDO dl Hanoi cubbUcato in 
occaskne del 14° anniversario 
deOa finna degli accordi Do
po aver ribadtto le posizioni 
deua RDV per la soluzione del 
conflitto (cessatione tocondizio-
nata del bombardamenti, ritiro 
delle troppe americane dal sud 
e < rispetto dei dxritti nazionali 
fondamentaH del popok) vietna-
mita>). 0 memorandum ram-
menta che gli accordi di Gine
vra avevano stabilito 1'unjta del 
Vietnam, uniti negate da gli 
americani con Tinstaurazione 
nel sod di on regime fantoccio. 

Facendo il punto guile con-
versazkmi dl Parigi. fl governo 
di Hanoi strive che la man-
canza dl uruaueasl e da attri-
bulre alTostmaziooe degli ame
ricani nel rifhJto a cessare t 
bombardamentL < D popolo viet-
naraHa — afferma fl documen 
to — non paghera alcun ri-
scattoa. 

D memorandum tnfine. rum 
mentando la recente dichiara 
tione del primo ministro nord 
vietnamita ml dirttto di tuttl 
1 vietnamW a combattere I ne-
arid dove si trovano. conclu
de: «Tale dlritto dl legittima 

dirttto fenprcscrittibila 

a tutu i popoli. e fl diritto In
ternazionale, e fl diritto conte-
nuto negli accordi di Ginevra ». 

D presidente fantoccio Van 
Thieu e partite questa sera per 
Honolulu dove doraani e sabato 
avra gli annunciati coUoqui con 
fl presidente Johnson. Quando 
arrivera ad Honolulu. Thieu 
trovera gia Johnson ad atten-
deria D presidente americano 
sara accompagnato. tra gli al
tri, dal segretario di stato 
Rusk, da quello alia difesa 
Clifford e dal capo degli stati 
maggiori riuniti. gen. Wheeler. 
Anche Van Thieu ha al seguito 
una folta delegaziooe. Gifford. 
prima di recarsi ad Honolulu. 
ha presentato una relatione a 
Johnson. Partendo da Saigon ha 
nnnovato 0 rifluto americano a 
sospendere i bombardamenti sol 
nord. Da) canto suo Van Thien 
ha affermato, in m dzsoono • 
diverse nagiiaia di fanzionarl 
governativi. di essere sempre 
contrario ad un governo di coa* 
liztone. € V) posso assicurare — 
egli ba detto - che non vi sari 
mai on governo di coaliikme 
con I comunisti >. 

Ad Hanoi e suta annwctaU 
oggi la Uberazione dei tre ptloU 
americani. maggiore James Fre
derick Low. maggiore Fred Nea-
le Thimpson e oapttano Joe Vic
tor Carpenter. I tre sono stati 
consegnati ai pactfisti america
ni veouti apposttamente ad 
Hanoi 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 18 

Un comunicato speciale infor-
ma stasera che il segretario del 
CC del PCUS K. Katuscev ba 
ricevuto oggi 1' ambasciatore 
della Cecoslovacchia in URSS 
V. Kouzki su richiesta di questo 
ultimo. H comunicato informa 
che I'incontro ba avuto luogo 
«in una atmosfera amichevole » 
ma non precisa se nel corso di 
esso Kouzki abbia presentato al 
PCUS la risposta cecoslovacca 
alia lettera dei cinque partiti re-
aa nota nel frattempo a Praga. 

Stamane. e stata pubblicata 
intanto dalla Pravda, insieme al 
teste della lettera al PCC. an
che la risoluzione approvata ieri 
dal Plenum del CC del PCUS. 
Essa afferma tra l'altro che il 
Plenum csi dichiara convinto 
che la lettera dei partiti frateili 
riscuotera la comprensione ed il 
sostegno del partite comunista 
e del popolo cecoslovacco essen-
do respressione deU'aiuto ami
chevole sincero e internazJooali-
sta dei partiti e del popoli dei 
paesi socialisti >. 

La lettera — continua la ri
soluzione — «contribuira a raf-
forzare l'amicizia tra i popoli 
della Cecoslovacchia. dell Unio-
ne Sovietica e di tutta la co-
munita socialista ». D documento 
afferma ancbe che il Plenum ha 
approvato interamente l'attivita 
deH'uffkio poliUco del PCUS nel 
campo internazionale e la poii-
tica diretta a consolidare le po
sizioni del sodalisroo e a raffor-
xare la coesione del campo so
cialista oonche le relazioni coi 
partiti comunisti e operai dei 
paesi socialisti e non socialisti 
Da questo ultimo accenno si pud 
dedurre che fl CC del PCUS 
abbia anche preso in esame le 
posizioni sull'iniziativa del cin
que partiti firmatari della lette
ra di Varsavia assunte dai par
titi comunisti degli altri paesi 
nonche le proposte per dare una 
soiunone ai problemi soUevati 
dalla svolta cecoslovacca 

Naturalmente, in attesa di 

nuove prese di posizioni sovie-
ticne (la stampa da ampio spa-
zio alle posizioni dei partiti che 
hanno presenziato all'incontro di 
Varsavia ma non ha ancora da
to notizia delle reazioni dei par
titi italiano. francese. inglese. 
jugoslavo, rumeno, ecc.). non e 
possibile sapere adesso quale po-
tra essere la risposta del PCUS 
ad eventual! iniziative dirette a 
discutere la situazione cecoslo
vacca e le reazioni da essa su-
scitate. cos) da preparare una 
piattaforma unitaria perche fon-
data sul riconoscimento dell'esi-
stenza di posizioni e opinioni 
diverse attorno ai problemi di 
costruziooe del socialismo e quin
di capaci di favorire la difficile 
ma necessaria lotta dei comuni
sti cechi per il rinnovamento 
delle strutture deroocratiche e 
socialiste del loro paese. 

Durante i lavori del Soviet Su
premo della RepubWfoa Federa-
tiva russa in corso da alcuni 
giorni. alcuni deputati hanno 
parlato stamane delle decisioni 
prese dal Plenum del partita I 
rappresentanti di varie citta han
no cosi manifestato cpreoocu-
pazione* per la situazione esi-
stente in Cecoslovacchia 

Secondo lo scnttore S. Mikail-
kov in Cecoslovacchia sarebbe in 
corso cuna offensiva del nazio-
nalismo liberate borghese*. In 
sintesi. tutti gli oratori si sono 
detti convinti che i'deroento do-
minante della situazione cecoslo
vacca sia rappresentato oggi dal-
l'offensiva lanciata dalla reazio-
ne e appoggiata daH'imperiali-
smo contro il PCC e le basi so
cialiste del paese. offensiva che 
minaccereobe di far deviare la 
Cecoslovacchia dalla via socia
lista e metterebbe in penooio gli 
interessi di tutte fl sisteroa so
cialista. 

Le IsvesUa informano stasera 
che la risoluzione del Plenum 
del PCUS e stata illustrate sta
mane dai commissari politici 
delle umta della marina che 
prendono parte alle manovre del 
Balbco a tutti gli equipaggi 

a. g. 

II PC belga 
d'occordo per 
una riunkme 

dei PC europei 
BRUXELLES. 18. 

La direzione del Partito co
munista belga ha esanrinato, 
questa mattina, la proposta 
del Partito comunista francese 
di tenere al piu presto una 
riunione dei partiti comunisti 
dei paesi europei sulla situa
zione cecoslovacca. 

II Partito comunista belga 
ha date il suo appoggio alia 
proposta francese e ha nn
novato la soiidarieta dei co
munisti belgi ai comunisti ce-
coatovaochi e al loro partito. 

II PC danese 
per I'incontro 

dei partiti 
europei 
COPENAGHEN. 18. 

- La direzione del Partite co
munista danese ha dichiarato 
oggi di aderire alia proposta 
avanzata dal segretario del PC 
francese 

Parlando oggi alia radio, il 
segretario del PC danese ha 
espresso la soiidarieta del suo 
partito con k> sviluppo democra-
tico del socialismo in Cecoslo
vacchia. Da parte sua il quoti-
diano del partito. Land og Folk, 
pubblichera domani un editoria-
le hi cui si afferma che la soii
darieta con il processo di rin
novamento in corso in Cecoslo
vacchia va a vantaggio dello 
sviluppo del socialismo. 

Al ia televisione cecoslovacca 

DUBCEK: FEDELTA' ALLA 
CAUSA DEL SOCIALISMO 
Convocato per oggi il Comitato Centrale del 
PCC con la partecipazione di delegati al pros-

simo congresso 

Dal nostro corrispotidente 
PRAGA. 18. 

In un discorso pronunciato 
questa sera alia Radio e alia 
TV. il Primo segretario . del 
PCC. Alexandr Dubcek ha par-
late deila vokmta del popolo 
cecoslovacco di un profondo 
mutamento democratico e socia-
Ksta della vita del paese. -Egli 
ha imitate i cittadini ad appog-
giare ulteriormente il partito 
e il governo. e a dimostrare un 
alto senso di respoosabilita in 
questo particolare momento. 

Se nel • passato — ha detto 
Dubcek — il popolo non era 
contento per la pobtica condot-
ta dal partito. e chiaro che il 
partito. per svolgere una ghi-
sta politica deve mutare i me-
todi di direzione in modo tale 
da rispondere coocretamente 
agli interessi e alle aspirazioni 
del popolo cecoslovacco. 

Parlando poi dell'attuale situa
zione nel paese. Dubcek ha sot-
tolineato che la Cecoslovacchia 
non ha tradito i suoi amka e i 
suoi alleatt. Con i fatti — ha 
agghmto — dimostreremo la no
stra fedeita aH"internazionali-
smo proletario; e proprio la 
fedeita ai suoi principi ci im-
pone di non cedere da un solo 
passo sulla strada che abbia-
mo intrapreso dopo la seduta 
di gennaio del C.C. del PCC. 

Dubcek ba dichiarato cbe il 
destino del socialismo in Ceco
slovacchia e in buone mani. 
nelle mani degli operai. e dei 
contadini, degli intelleUuali che 
hanno fatto propria la causa 
del socialismo. 

Egli ha poi detto di sperare 
che il socialismo cecoslovacco 
superera questa prova storica 
non solo dinanzi al popolo del 
proprio paese. ma anche di 
fronte al movimento comunista 
ed operaio internazionale, del 
quale fara sempre parte. 

A condusione del suo di
scorso. Dubcek ha ringraziato 
i partiti che hanno espresso il 
loro appoggio all'attuale pro
cesso di rinnovamento cecoslo
vacco. Domani si riunisce 
a Praga. unitamente ad una 
parte dei delegati al prossimo 
congresso straordinario. fl Co
mitato centrale del Partito 
comunista cecoslovacco. Do
po la risposta aOa letter* del 

cinque partiti riuniti a Var
savia elaborate dalla presi-
denza. il CC vi si pronuncera 
con tutta l'autorita che gli 
compctei. Oggi si sono riuniti 
d'urgenza anche il governo, la 
presidenza del Parlamento. 
quella del Fronte nazionale ed 
a Bratislava il C.C. del PCC 
slovacco che ha espresso il 
pieno accordo con la direzione 
del PCC. 

Anche il governo si e dichia
rato pienamente d'accordo con 
la risposta della presidenza del 
PCC. In una dichiarazione. si 
respingono tutte le afTermazio-
ni secondo cui nell'attuale si
tuazione cecoslovacca ci sareb
be un grave pericolo per la so-
cieta socialista. 

Nella presa di posizione della 
presidenza del Parlamento si 
afferma che I'attuale processo 
di rinnovamento mira invece a 
consolidare il socialismo e ad 
approfondire i rapporti con i 
paesi socialisti e si chiede. per 
la valutazione deglj a\-ven;menti 
cecoslovacchi. il rispetto del 
punto di vista degli organismi 
politici e dello Stato. poiche 
sono i soli che hanno fl diritto 
di dirigere lo sviluppo del paese. 
A condusione. si dichiara che 
la presidenza del Parlamento 
fara di tutte per evitare una 
situazione di conflitto e una 
minaccia al potere socialista. 

D Comitato regionale della 
Stovaochia orientate da parte 
sua, nel confermare la piena 
fiduda ai dirigenti del PCC. ha 
oggi lncaricato i suoi membn, 
che domani parteaperanno a 
Praga alia riunione del Comi
tato Centrale. di chiedere. se 
necessario. la convocazione ur-
gente del congresso straordina
rio del Partito. 

Domani mattina arrivera nel
la capitale cecoslovacca il se
gretario del Partito comuni
sta francese WaWeck Ro
cket. Vengono confermate. an
che se non ufndalmente. per 
i prossimi giorrri le visite dd 
segretario generale del PC ru
meno Ceacescu e del presi
dente Jugoslavo Tito. Sembra 
anche prevedibile un incontro 
tra Breznev e Dubcek. in una 
localita non ancora stabilita. 

Direzione 
la lutla contro rimperialismo 
e per la coslruzione di un mon
do di pace in cui tulli i popoli 
possano aflermare il proprio 
diritto alia libcrta e alia indi-
pendenza. In questo senso il 
partito comunista italiano riaf-
fcrina il granile valore interna
zionale delle storiche conqui-
ste che 1'URSS e i Paesi socia
listi hanno realizzato, ilando 
un contributo decisivo alia bat-
taglia per la pace e per 1'cman-
cipazioue dei popoli. e ribadi-
see la sua soiidarieta con tutti 
i Paesi che hanno costruito e 
stanno costruenilo il sociali
smo, secondo le pariicolarita e 
le esigenze di ciascuna narione. 

La linea su cui si imiove il 
PCI e quella di una via itulia-
na al socialismo la quale ha per 
ohiettivo — come e stato indi-
cato negli ultimi quattro con-
gressi del partito — la costm-
zione di una demorrazia so
cialista che ponga Tine alio 
sfnitlainento del lavoro, garan-
tisca efFettivamentc 1'eguaglian-
za sociale di tutti i cittadini, 
nella pienezza dei diritti de
mocratic!, e crei le comlizioni 
per il libero sviluppo della lo
ro personalitu al di fuori di 
ogni costrizione dovtita alia 
miseria, alio sfriitlamento, alia 
liraiiniile o al prodominio po
litico e sociale di classi strut-
tatrici. 

La Direzione del PCI riba
di see che alia costruzione di 
uno Stato socialista in Italia si 
puo arrivare per vie diverse ila 
quelle seguite in altri paesi an
che per le particolarita della 
situazione italiana e per i nuo
vi rapporti di fnrza die si sono 
venuti determinanilo nel mon
do tra le forze socialiste e le 
forze capitalists Ohiettivo dei 
comunisti italiani e di arriva
re al socialismo con l'unione 
di tulle le forze operaie e ile-
mocraliche. laiche e cattoliche, 
con una pluralita cl• contrilm-
ti che partiti. organizzazioni. 
forze politiche e soriali. posso-
no recare sia alia conquista co
me alia gestinne dello Stato so
cialista. 

La direzione del PCI riaf-
ferma ancora una volta che 
l'opera di elahorazione e la 
concreta azione polilica con
done avanti dai comunisti ita
liani, lungo la linea indicata 
dalle concezioni di Gramsci e 
di Togliatti, non sono separa-
hili da un'a7ionc internazionale 
tendente ad alTermare rapporti 
nuovi tra i partiti comunisti 
ed operai, con un fermo itnpc-
gno inlernazinnalista di soli-
daricth con tutte le forze clic 
lotiano nel mondo per la li-
herta, la democrazia, il socia
lismo e la pace. In questo spi-
rito il nostro parlito fara tutto 
il possihile. sulla base delle sue 
posizioni e dei suoi oricnla-
menli ideal! e politici. perche 
la discussione ora in alio circa 
gli sviluppi del processo di 
rinnovamento democratico del
la societa socialista cecoslovac
ca, al quale i comunisti italiani 
hanno guardato sin dal primo 
istante con simpatia e fiducia, 
si svolga sulle basi delta fra-
tellanza. della comprensione e 
del reciproro rispetto che dc-
vono esistere tra i partiti 

comunisti. 

Camera 

s. g. 

venuto il momento che tutti 
coloro i quali sono dawero 
in un rnodo o nell'altro in-
teressati alia pace nel Viet
nam prendano piena coscien-
za di cid che e necessario fa
re perche dal prenegoziato si 
passi al negoziato e alia pace. 

E' del tutto errata a que
sto proposito — ha prosegui-
to Berlinguer — la tendenza 
che si cerca di accreditare 
nelTopinione pubblica secon
do cui il motivo del punto 
morto delle conversazioni di 
Parigi sarebbe dovuto all'in-
transigenza delle due parti. 
La richiesta della RDV e 
stata e resta la cessazione 
dei bombardamenti e di ogni 
altro atto di guerra contro il 
sovrano territorio del nord 
Vietnam. Prendendo atto del-
1'impegno di Johnson di far 
cessare come primo passo i 
bombardamenti al di sopra 
del ventesimo parallelo. i rap
presentanti della RDV sono 
andati a Parigi per citabili-
re> la fine incondizionata 
della guerra dal delo e dal 
mare contro il Nord Vietnam. 
Una volta superato questo 
indispensabile traguardo, essi 
hanno facolta e mandate di 
passare senza soluzione di 
continuita. al fondo della 
questione. 

Gli USA sembrarono ac-
cettare questo metodo d: av-
viCTnamento al negoziato, ma 
tutta la loro successiva po
sizione si e rivelata, prima 
ancora che intransigente. in-
coerente e soprattutto ingan-
nevole e tale quindi da giusti-
ficare il sospetto che essi 
abbiano vohrto solo cercare 
di alleggerire un po* la con-
dizione di isolamento politi
co e morale in cui si erano 
venuti a trovare nel mondo. 

Secondo la posizione poli
tica assunta dagli americani 
nei colloqui che sono in corso 
a Parigi — ha proseguito 
Berlinguer — la cessazione to-
tale dei bombardamenti vie-
ne subordinate alia cosiddetta 
c reciprocita >. vale a dire al
ia fine deirinvio di uomini e 
mezzi dal nord al sud Viet-
nam. Quali sono le vere ra-
gioni di questa richiesta? 

La vera ragione dovrebbe 
essere il riconoscimente da 
parte di Hanoi che la guerra 
nel Sud sarebbe stata pro-
mossa dal Nord. Gli america
ni chiedono doe che venga ri-
conosciuta una sorta di legit-
timita della loro presenza pas-
sate e presente nel Sud Viet
nam per poter giustificare in 
tal modo la pretesa inammis-
sibile di fare del Sud Vietnam 
una loro base coloniale per-
manente. Ecco dunque II fon
do della questione che sta 

dietro la cosiddetta recipro
cita. Ma e proprio questa po
sizione americana che occor-
re respingere non solo perche 
inaccettabile in linea di prin-
cipio, ma perche fondate su 
una totale falsificazione del 
problema delle origini e della 
natura della guerra che si 
combatte nel Vietnam. 

II compagno Berlinguer, do
po aver dimostrato con una 
serie di dati storici e crono-
logici 1'aggressione america
na al Vietnam ha cosi prose-
guito: « Comprendiamo che ci 
si puo chiedere a questo pun
to se noi riconosciamo o no 
che esiste il problema del mo
do come si pud garanlire nel 
Vietnam e nel sud est asiatico 
un assetto politico non suscet-
tibile di mettere in pericolo 
la pace di questa zona e la 
pace mondiale. Questo proble
ma esiste ma intanto esso ha 
il presupposto proprio nell'ab-
bandono di ogni pretesa degli 
USA di mantenere in questa 
parte del mondo le loro forze 
armate e un regime al loro 
servizio. Esistono inoltre pre
cise proposte vietnamite che 
sono tali da togliere ogni base 
ai timori e alio esitazioni di 
quei governt e di quelle forze 
che sembrano pensare che la 
cessazione della presenza a-
mericana nel Sud Vietnam po-
trebbe turbare l'equilibrio del
le forze mondiali in Asia e 
nel mondo ̂ . 

E' dalla consapevolezza che 
bisogna rimuovere il solo 
ostacolo che impedisce l'a\-
vio di una trattativa — ha 
detto Berlinguer — che fac 
cianio discotidere le richie-
ste che noi rivolgiamo al 
Parlamento e al Governo del 
nostro paese. Prima di tut
to noi chiediamo che I'ltalia 
si pronunci in modo aperto 
per la cessazione incondizio
nata dei bombardamenti con
tro il Nord Vietnam nella con-
vinzione che, al punto in cui 
sono giunte le cose, una tale 
posizione puo avere giande e 
diretta efficacia sull'esito 
stesso delle conversazioni di 
Parigi. 

A questa richiesta — ha 
concluso Berlinguer — unia-
mo quella di un regolare ri
conoscimento diplomatico del
la RDV e la ricerca di una 
forma di rapporto politico con 
1TNL del Sud Vietnam. Ber
linguer ha ricordato come la 
RDV sia il solo stato indipen-
dente esistente nel Vietnam fin 
dal 1945 e come essa abbia 
ormai regolari rapporti diplo
matic! con ben 32 stati. Per 
quanto riguarda l'FNL esso 
ha rappresentanti ufficiali in 
numerosi paesi: tra l'altro esi
ste un Ufflcio di informazio
ni dell'FNL a Parigi ed un 
altro che verra in breve tra-
sformato in vera e propria 
rappresentanza ufficiale. a 
Stoccolma. 

II compagno VECCHIETTI. 
segretario del PSIUP. ha ri-
levato come gli USA abbiano 
esercitato una forma di ri-
catto nei confronti dei paesi 
europei membri del Patto 
atlantico. obbligandoli a ma-
nifestare la propria soiida
rieta per la loro politica im-
perialistica. E' necessario 
che I'ltalia esca da questa 
posizione di subordinazione e 
proceda al riconoscimento 
della RDV: solo cosi si favo-
rira anche nell'Europa occi-
dentale una politica di indi-
pendenza dall'imperialismo e 
quella distensione mondiale 
che sola pud consentire a 
tutti i paesi del mondo di pro-
gredire economicamente, so-
cialmente e civilmente. 

II ministro MEDICI ha li
quidate le richieste per una 
presa di posizione ufficiale da 
parte doll Italia contro i bom
bardamenti e per il riconosci
mento della RDV. con le pa
role che abbiamo riferito al-
1'inizio. 

La risposta del ministro 
— ha replicate il compagno 
BERLINGUER — c un vero 
e proprio segno di irrespon-
sabilita politica del governo 
di fronte ai problemi solle-
vati da tutti i gruppi parla 
mentari. II compagno Berlin
guer ha quindi citato una se
rie di dati che dimostrano 
come i bombardamenti si sia
no intensificati. dopo la loro 
c limitazione » fino al 20™ pa
rallelo: per questo. a mag-
gior ragione. il governo de
ve prendere coscienza del 
fatto che il primo presup
posto perche i colloqui di Pa
rigi si trasformino in tratta-
tative di pace e che cessino i 
bombardamenti americani e 
per questo deve assumere 
iniziative politiche concrete. 

Anche fl compagno VEC
CHIETTI ha manifestato 
« stupore * per la risposta di 
Medid: cH governo non pud 
limitarsi ad augurare che dai 
colloqui di Parigi esca la so
luzione del problema vietna
mite, ma deve condurre una 
coerente e responsabile poli
tica non piu asservita agli 
USA ». 

II compagno LOMBARDI 
(PSU) ha affermato che il 
riconoscimento di Hanoi non 
costituirebbe affatto un ele-
mento di turbamento agli ef-
fetti del conseguimento del
la pace. II riconosdmento del 
governo di Hanoi costituireb
be invece un indizio, sia pure 
tardivo. di un mutamento del
la nostra politica nei confron
ti della questione nordvietna-
mita e sarebbe un contribute 
sulla via della deescalation e 
della apertura di effettivi ne
goziati di pace. U popolo viet
namite — ha detto Lombar-
di — ha inflitto agli USA una 
sconfitta morale e politica che 
ha cambiato la faccia del 
mondo, ma non pare che il 
governo italiano ne abbia 
tratto alcuna conseguenza. 

L'on. ZAGARI (PSU) ha 
quindi pronundato l'unico in-
tervento che sembrava acco-
gliere per buone le dichia-

razioni del ministro. Comun-
que l'interrogazione che egli 
aveva firmato insieme a man-
ciniani, tanassiani e demar-
tiniani chiedeva «l'avvio di 
normali relazioni diplomati-
che con il governo della 
RDV>. II liberate CANTA-
LUPO ha reso una dichiara
zione non solo piu chiara, 
ma, se possibile, piu positiva 
di quella di Zagari. 

Infine il dc Vittorino CO
LOMBO — firmatario con al
tri deputati « aclisti » di una 
interrogazione c conscntita » 
dal gruppo dc — ha affer
mato che il governo deve in-
tensificare la sua azione per 
la cessazione totale e defini-
tiva dei bombardamenti e de
ve far maturare il tempo per 
l'instauraziouc di normali 
rapporti diplomatici con Ha
noi. II deputato dc ha citato 
prese di posizione e dati che 
dimostrano da un lato l'inu-
tilita militare dei bombarda
menti c 1'impnrtanza decisive 
della loro cessazione; dal-
l'altro l'insostenibilita giuri-
dica. oltreche politica e mora
le, del riconoscimento da par
te dell'Italia del governo di 
Saigon e non di quello della 
RDV. Egli. alia fine, si e det
to soddisfatto ma ha condi-
zionato questa «soddisfazio 
ne» alle iniziative che sa
ranno assunte sul problema 
dei bombardamenti e all'* ap 
profondimento» da parte del 
governo della questione dei 
rapporti diplomatici. 

All'ini7io della seduta il 
compagno LUZZATTO (PSI 
UP), ha commemorate 11 
compagno Perdinando Tar-
getti che fu vicepresidente 
della Camera: si sono asso-
ciati il compagno Giorgio 
AMENDOLA per il PCI, 
AMADEI per il PSU. STOR-
CHI per la DC. TAORMINA 
per gli indipendenti di sini
stra. COMPAGNA per il PRI. 
il presidente della Camera 
PEUTINI e Ton. LEONE. 

Commissioni 
dente della commissione Giu-
stizia (e stato trombato il 
dc Cassiani, altro vecchio 
notabile) ha invece subito 
assunto l'incarico. Alia com
missione Pubblica Istruzione, 
infine, non riuscendo a far-
cela con i voti del centro-
sinistra (i senatori del PSU 
votavano per Caleffi) il dc 
Russo e stato eletto con i 
voti fascisti e liberali. 

La DC ha subito dunque 
un colpo durissimo. Ma e al-
trettanto chiaro che con la 
loro impennata i socialisti 
non sono riusciti a piegare 
la DC per quanto riguarda 
la scelta di uomini come Pel-
la, Martinelli, Togni ecc. Per 
giunta il direttivo dei sena
tori del PSU ha poi invitato 
Dare e Fenoaltea a dimet-
tersi in nome degli « impe
gni presi » anche se questi 
comportino « determinati sa-
crifici politici » e anche se la 
DC ha voluto dare alle sue 
candidature una « sottolinea-
tura politica particolare». 
II direttivo dei senatori dc si 
e subito rallegrato, ovvia-
mente, di questa decisione. 
ma ha voluto dire l'ultima 
parola addossando la respon-
sabilita di quanto e accadu-
to « alle sistematiche tergi-
versazioni dei socialisti ». Un 
bell'episodio, come si vede. 
di autolesionismo del PSU 
da un lato e di prepotenza 
dc, dall'altro-
SINISTRA DC Le componen
ts della sinistra dc andran-
no al Consiglio nazionale su 
una piattaforma comune. Co
me afferma un comunicato 
emesso al termine degli in-
contri tra Donat Cattin, Vit
torino Colombo, Galloni, 
Gatto, Granelli e Marcora 
gli esponenti di Forze Nuo
ve e della Base hanno pie
namente concordato rispet
to all'atteggiamento da te
nere nel prossimo Consi
glio nazionale del parlito 
per verificare la possibilita 
di un nuovo corso del cen-
tro-sinistra. La sinistra dc 
esporra in quella sede le sue 
tesi e chiedera ad ogni ten
denza e ai massimi esponen
ti di esporre con chiarezza 
gli indirizzi di politica ge
nerate, istituzionale, estera 
ed economica, nonche le pro
poste per una di versa gestio-
ne del partito ». 

« In tal modo si potra ri-
scontrare se esista o meno 
uno schieramento di maggio-
ranza idoneo a dar luogo ai 
sostanziali mutaraenti che le 
present! condizioni politiche 
richiedono. La sinistra dc ha 
anche valutato gli atti che 
dovranno essere comptuti 
per portare alle necessarie 
conseguenze operative il re
sponsabile dibattito politico 
che essa intende aprire >. 
Tra questi « atti » potrebbe-
ro rientrare ancbe le dimis-
sioni dalla direzione. I temi 
su cui la sinistra cercbera 
di portare la discussione so
no quelli della riforma del
lo Stato, deila politica eco
nomica e della politica este
ra. Su di essi dovrebbe 
emergere la questione del
la cosiddetta < delimitazione 
della maggioranza ». Eviden-
temente il proposito della 
sinistra e di isolare I'attua
le segretario del partito. Ru
mor. Sembra che siano Mo-
ro e Colombo i leaders a cui 
pensa la sinistra per far 
saltare il «cartello> della 
maggioranza. C'e chi ipotiz-
za il ritorno di Moro alia 
testa del partito e l'ascesa 
di Colombo alia presidenza 
del Consiglio. Gli amici di 
Taviani, intanto, hanno fat
to sapere che essi valutano 
positivamente 1'orientamen-
to fissato dalla sinistra dc. 

Ieri Saragat ha ricevuto 
al Quirinale Leone e Gui. Si 
e parlato, con tutta probabi
l ity deirimminente dibatti
to sul Sifar. 


