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Seftimana nel mondo 

I f antocci a Parigi 
I fnnloccl di Saisnn han-

no tin.ilment(i acennsentito. 
dopo gnatlro scttimane di 
slrepiti e di pattegiiiamo-nti, 
a parti-cipnre alia trattativa 
di pace pangma M.i la pa
ct1 non si e ron (pieslo av-
vicinata Van Thieu c soci 
sono infalti riusciti a farsi 
r i lasnare dal padrone a me-
neano una specie di asMcn-
ra?ione sul la vita, a tut to 
danno delta con(eren7a. 

Le • garanzie » che essi 
l:anno otlennto. e ehe il Di-
partimento di Stato ha rias-
sunto In una sua riichinra-
7ione ufliciale, rr.ercoledl 
scorso, sono le scguenti; 

-| \ gli Stati Uniti eonside-
-*-/ rcranno la cr>nferon7a 
come formata da • due par
ti »: Hanoi da un lato, loro 

NGUYEN CAO K Y . A l 
ia conferenza per non 
t ra t tare. 

c i fantocci dall'allro. Essi 
ribadiscono i) rifiuto di ri-
conoscere il FNL e preten-
dono che la sua presenza 
a) tavolo sia « un proble-
ma di or janlzzazione » della 
dnlcgarioiie di Hanoi. La 
HDV, luttora identlfieata co
me • aggressore », dovrehbe 
trattare direttamente con 
Saigon, sua presunta vit-
tima; 

0 \ i fantocci avranno « un 
W runlo dirigente ». Essi, 
e dodo nel comunicato, 
« prenderanno la guida e 
saranno il pnrtavone princl-
pale sii tulte le questioni 
di premlnente interesse del 
Vietnam del sud »; 

Q \ gli Statl Uniti non cer-
" / chcranno di indurli ad 
accellare un governo di coa
lizionc, rappresentativo del 
FNL e degli altri gruppi an* 
timperialisti sud-vietnamiti. 

E' supcrfluo dire che si 
tralta, da parte di Washing

ton. rli un \oltafaccia im-
pudente rism-Mo alio di 
chiaraymni di Johnson del 
31 ottnbre: i di un volt.i 
faccia che pn :o ostacnlt di 
;.rinia s?randc/7?i Milln via di 
un ranido n'-ngrrsso della 
trattativa Tanlo piu yrnvi 
in quanta |o Messo impeL'no 
di cessare ogni atlo di cuer 
ra enntro la RDV, prcso da 
Washington. vlene in one-
r.ll giorni sempre pin sfac 
oialamente \iolato dai co 
mnndi americani di Saigon 
1 fantocci, del re<do, non 
hnnno laseiatn duhbi sulle 
loro intenz'ioni: essi non so
nn a Parigi per ' trattare -. 
bene) per * mettcre alia pro 
va Hanoi » c si riservano di 
lascinre la rnnforen/a in 
(piaisiasi niomento 

1 vietnamitl hanno re.igi-
to eon eslrema eocrcn ' i a 
onesto colpo di testa. Fwlr-
li agli impesnl nresi e de-
c H a nnn lasciare sranpa-
toie flll'aeffressnre. essi han
no annunciato che snno pron-
ti a sedere al tavolo della 
t rut tail va, ma che la loro 
prima riehiesta sar?i cnHIn 
di un riennosrimrnto ,>wnn 
del FNL La trattativa. hnn 
no aggiunto. sarji . n final-
tro », come Johnson aveva 
chleslo 1 fantocci. pern, re-
slano fantocci: • La ouectin-
ne dclla cessa7ione del Tag-
gressinne e del ripristino 
della pace deve esse re risol-
ta tra la RDV, il FNL e gli 
Statl Uniti ». 

Che cosa si nasconde die-
tro il voltafaccia di Washing
ton? La risposta 6 semplice: 
a quattro anni dall'inizio 
della guerra di aggressione 
e ad otto mesi dal discorso 
di Johnson che forni il pri-
mo segno della seonfilta, ne 
il presidente uscente n6 il 
suo successore sonn stati en-
paei di mettcre insieme una 
piattaforma costrultiva per 
Il Vietnam Battuli sul cam 
po di baftaglla, essi si sen-
tono battuti In partenza an-
che al tavolo della pace. Da 
qui la grottesca pretesa di 
farsi da parte, come se la 
gufiira del Vietnam non fos
se la loro guerra, e di na-
scondersi dietro 1 fantocci, 
c lo scandaloso tentative di 
confondere le carte per ar-
rivare, come scrlve il Wa
shington Post, a colloqul « a 
ruota libera ». Da qui, an-
che, la tentazione, ehe col 
passar del tempo diverra piu 

acuta, di huttarc Hit in al 
l'an a 

I a sfimpa nmericana ci 
porta del re^tn, in (|iii'sti 
gin -ni. !;!i cchi rli una di 
scti^sinne .issni vivare in 
enrso ncllo rntnurnqp di Ni 
xon. e nella quale le pro-
messc di alti pnsitivi -i al 
ter'iano a propositi belhroM 
nella piu pura Iradi/inne 
della deitra repubbheana 
.Ve mancann gli arcennl al 
la possibilita che il pro-
gramma dl • syanciamrnto * 
nel Slid est asialico sia com 
proniesso (]fi . 11 n mnioleto 
fallirnrntn dei collotnii di 
Parit'i •. che riproporrelihp 
t l 'intrrro''ati\ io dramnialico 
sc rinrenilrre o mono i bnin-
bardatnenti Mil \or t l • 

La rarcn/n <)t una rrnliti-
ca per ii Vietnam riehiama 
il * vuolo . piu generalt- del
la poll lica americana in 
Asia, e l'esigcn/n di una ro-
visione dei rapporti con la 
Tina II governo di Pechino 
ha fattn sapete nei rinrni 
senrsi con una no!a di es-
sere pronto a riorendere cnl 
nuovo nresifiente la rliscus-
sione diplornalicT in cor^n 
da hen tredici anni e ha 
rieordato le --lie posi/ioni* 
una normali77a/ione riei rap. 
port! dipende dal ritiro del-

Per far faf l i re la « pacif icazione accelerata " 

scatenata dacgli americani nel V ie tnam del Sud 

ROBERT M U R P H Y 
Un-i « occtisione D con 
la Clna. 

la VI f-'loHa da Formosa e 
da un'accettazione america
na dei princlpi dclla coesi-
slenza pacifica Robert Mur
phy, uomo di fiducia di Ni
xon, ha detto d ie costui 
« non si laseera sfuggire la 
oecasione ». Si potra verifl-
care la serietil di questa pro-
messa a partire dal 20 fob-
braio, con la riprcsa del col-
loqni cinoamericani dl Var-
savia. 

Ennio Polito 

STAAZ 
IL1TARE DECISA 

DAL COMANDO DEL FNL 
Un appello lanciato alle truppe rii liberazione, alle forze partigiane, a 
tutto il popolo • Lanciare «una forte e vasta guerriglia per ilecimare 
i fantocci e gli americani die svolgono azioni ili rastrellamento» - La 
delegazione dei fantocci di Saigon rimantla la partenza per Parigi 

Quattro i candidati alia presidenza 

// Venezuela alle urne 
In un clima d'lncertezza 

II Penttigono 

non smenfisce 

I'invio dei 

« berretfi verdi» 

in Europa 
WASMIN'GTOX. 20 

II Pentagono nnn ha smen 
tito le voci corse stanolte circa 
il ;>rf>ssimo invto — all'inizio 
del nuovo anno - dt un con 
tmjjente di * lierretli vrrdi » 
(le trupife -epecinli ameneane 
di rcpressione nddestrate par-
ticolarmente all ' azione nnti-
RiierriBlia) nella Germania ccc\ 
dentate. Si aftermu n VVa*hinji 
ton che circa d trasfenmento 
non ^ .incom slJita presa In 
den«ionc flefmilun ma rife 
nsce un atren/.ia »U stnnipa. 
« gli amhienti vicm ai Pentn 
Kono sotlolineano rtie se une 
<;ti contsntfenh saranno cffetti 
Viimcnlp niviali di slan/a non 
lonlano dalle Tiontiere della 
Cleimani.i oncnlaie e della Ce 
coslovacchin. questa misura 
ns^umera un cnralterc sia po 
lilieo che militnro. nel contc-
slo della cnsi cecoslovncca ^ 
Del re'.to gin len sera una 
fonte aveva aitnbuito al tra 
sfe'imento uin Tortissimo si 
Kmflrato politico». Come si 
vede. con I'invio dei «berrctti 
verdi 

Stati Uniti slanao montando 
una grave provocazione .intisO' 
vielica ne! cuorc deH'F.uropa 

SAIGON, SO 
II tomanclo tlcllo foivo ar-

niate di liberazione del Viet
nam del Sud ha deciso qua
le ri.-poi.ta dare alia nuova 
siratejpa americana della 
« paciiiea7fone aeeeleratn ». e 
laneuifo un appello a tutte 
le foi?e annate, le furmn/io 
ni part in in ne e 1ft pi ipoln/ ni
ne perche la (acoiano fallire 
I-a decisione e staia pre.ia 
nel corso di una eoufeieoza 
dei enpi delle forze armate 
di iitienmonc conclusasi 11 
2.S novembre I,'appello rpdat-
ro dalln ronleren/A viene orii 
diffuso da Radio Libeia/.lone 
e dalln =tampa del FNb, die 
clrcola nelle stes^e citta an-
cora occupate. 

La straiema della «paclfi-
cazinne accelerata » adotlntn 
negii ullimi rempi dagh ame
ricani consiste nel temnilvo 
di «rlpulire» con azioni di 
rastrellamento masslcce e rn-
pide le 7one liberate, e dl cat-
turare o as-iassinare con 1'iin-
piego di « cummandos » spe-
cuili i (jiiadn uulitari ma so 
pratttitto i quadn poliucl del 
PN'L e dei comilnli rivolu/lo 
nan popolan elettl ne: villng 

daliflstaie scorsa stanno 
stiuitjndo, anclie nel if zone 
da poco lioeiaie, le j,-g,m.7.-
/.axiom dell'amministni/lone 
fantoccio. L'obiettivo b quel-
lo di esienclere il piii posM-
bile lo spii/..<>, oggi estrema-
mente ridotto, sotto II con 
trollo degli ameiicant a del 
lantoccl, in modo da assicu-
rarsi una posiziono, di forza 
da far valere alia conferenza 
dl Pa«-igi e nel caso di una 
cessazione del fuoco, 

n f, , „ . La nuovn wstrateglnn ame-
n Ocrrnaa.a Ove-,1, gli r ( c a n a 5 , s c o n , r a t l l t t a v i f l C Q n 
n.K Gl^r./> mnntmlHA ! , Q veR][h rf| [ | n p f lese | n t e m . 

mento mobilltato contro gli 
aggressor! e contro i fantoc

ci, e contro la ^oliditti dellc 
orgam/zazionl nrlttari e poli. 
tirhe del FNL. 1,'esempio II-
pico ^ dato da uii.\ zona libeia 
a sud dl Danar.'^, contro la 
quale nove giorni fa gli ame
ricani hanno laiv lato settemi-
la uonuni che. assisitti dalle 
ariiKtir'iie e dag-i aerei talli-
ei c strtuegim it Fi 52) nnn 
sonn imcura nuscul a «n-
pulula» Questa zona 6 dt 
soli Id km. riiiadrati. II Viet
nam del Sud e gninde quasi 
quanio mezza Italia, 

L'appcllo, od ordine del 
giorno, del eomando supre
mo dellc forze inmate dl II-
berazmnd afftda a queste ul-
time o a tutto il popolo tl 
compito dl attaccare I fantoc
ci e gli aggressor! america
ni dovunqun si trovlno, In 
modo da sconvolgere i plant 
di « iiaclflcazione » e llherare 
II miiKgior numero posslbile 
di zone e dl villtiggi ancora 
occupatl. Occorro, dice I'ordl-
ne del giorno, annlentaro e 
disRrenare le «squadre dl 
pacificazione rurale» (forze 
speciali addestrate dagll ame-
rica.u per la repressione al 

,,,„,„,, v.,.-,.., ..,=, vuM.ri- i bveilo dei viltavgi), che dopo 
lelle stesse cittn, eiic essere state quasi totalmente 

In tutta Italia ieri grandi manifesfazioni di solidarieta 

Ventimila a Firenze in corteo 
chiedono pace per il Vietnam 

Una marea di giovani, di operai, dl intellettuali ha occupato per due ore il centro clttadino - «Fuori I'ltalia dalla 
NATO » scritto su decine di cartel!! - II comizic di Enriquez Agnoletti, Corghi, Pacchi, Anderlini e Galluz2i in piazza 

degli Uffizi • Le manifestazioni a Palermo, Caltanissetta, Torino 
La giornata nazionalc- IUlia-

Vielnam, cho si 6 avolta oggi 
in tutto il paese, ha visto de
cine di imziative di mobilita-
zione c di propaganda, attor-
no alle parole d'ordine della 
pace per il Vietnam, dell'usci-
ta dciritalia dalla NATO e di 
una diversa politioa estora 

Aumenta la 
benzina 

in Francia 
PARIGI, 30. 

II pic/,zo della benzina (nor-
male c super) e ajmentalo in 
Francia a partire dalla mezza-
notte di ten. L'aumenio, che e 
aniuinciato come uno del prov-
vediniccUi di ausiema, sarfl di 
due o tre cenlesimi al litro 
(2.50 e 3,75), secondo Ic zone. 
Anchc la nafta per uso dome-
atico e Industrial aumeotera 
del 2.60 per cento. Un altro 
aumetilo — di tre cenlesimi al 
litro ->- verra appllcaio a par
tire dal pritno gennaio 

per i l nostro paese. 
Firenze ha vissuto una gran-

de tnanifestazione a cui han
no partecipalo piu di venti
mila porsone, Migliaia di gio
vani, operai e studenti, rccan-
ti centinaia di oartolli, di stri-
scioni multicolor! di bandiere 
del Vietnam, hanno bloccalo 
II traffloo nel contro della 
citla, attraverso il quale e 
sfilato per due ore un inter-
minabile corteo che, dalla 
Fortezza da Basso, dove era 
awenuto il concen tra mento 
delle delc^a/ioiri cittadine e 
regionali, si e diretto verso il 
piazzale degli Uffizi. 

La mam Tea I a zione. che ave
va al centro la richiesta dol-
l'uscita dcll'Ttalia dalla NATO 
e di nuova politica estera, e 
stata caralterizzata dalla am 
piezza unitaria dello schtcra-
monto politico e dellc adesio-
ni che sono giunte da tutta 
la Tosoana c anche da a lire 
region! italiane. Erano pres<*n-
ti fra gli altri i cattolici proff. 
Corghi e Giovannoni, diretto-
re di fVofe di cuUura. Knzo 

Rnnques Agnoletti del PSI, 
l'avv. Franco Pacchi del 
PSIUP, il st-n Anderlini e il 
son Biuom del muvimento dei 
socialist! autonomj, il com pa-
gno on Galluzzi della direzio-
ne del PCI, gli on. Marmugi 
e Raicich, il sen. Calaman-
drei, il pittore Treccani, il 
presidente della provincia 
Gabbuggiani, i dirigenli delle 
organizziizioni sindacali. 

Al termine della maniresta-
zinne hanno pa Ha to, in piaz
zale detfli Uffizi il dott Enri-
ques Agnoletti, l'avv. Pacchi. 
il prof Corghi. il sen Ander
lini e il compngno Galluzz,! 

A Palermo una colonna di 
auto con a boixio decine di 
giovani e ragazze ha percor-
60 per ore la cittA c le bor-
gate. diffondendo matenate di 
propaganda sul Vietnam ed 
effettuando comizi volanLi da-
vanti alie principali fahbri-
che cittadine e all'uscita del
le scuole. Gli operai dell'Aero 
sicula. del Cantiere navale, 
deU'Elettronica. hanno accol-
to con particolare eniusiasmo 

/ ^ \ \ \ \ \ \ \ N \ m \ \ M ^ ^ ^ 
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I'arrivo deU'autocolonna. 
In serata, gnaltra manife-

stazione si e svolta nol salo
ne della Soeieta per I'nmici-
zia fra i popoh durante la 
quale si sono succedute una 
serie di appassionate testimo-
nlanic di solidarieta con il po
polo vietnamita. Al termine 
delia manifp5Li7ione sono sUi 
U consegnali i diplomi d'ono-
re a centinaia di cittadini che 
hanno donato tl loro sangue 
per le vittime dei bombarda-
menti USA nel Vietnam, ed 
hanno conLnbuito casi a so-
stenere la lotla antimperiah-
sta che ha a Palermo in Fran
co Padmt — il dirigente dei 
giovani comuniati in carcero 
ormai da un anno e mezzo — 
il suo emblema. 

Alle initiative palermilane 
avevano aderito. ed hanno at-
tivamcnte parleeipato. non so
lo le forze della sinistra (gio-
venlu socialist e repubblica-
na comprese), ma anche rap 
presentar.ze antorevoli della 
sinistra di base della DC, le 
ACLI. la CISL e la CGIL, 
l'ANPI. 1'Aaci. I'Associazio 
ne democralica paltermitana 
e I'UDI 

A Caltaiiis-ytta, prolagonisti 
della giornata sono stati i gio 
vani del Movimento studente-
5co, che hanno percorso in 
corteo le vie della cittn 

A Torino e nei principal! 
centri dclla provincia la gior
nata per il Vietnam ha visto 
una interna atlivita di mobi-
htazione e di propaganda. Co-
lonric di auto, centinaia di cn-
mi/.i e di nssemblee. migliaia 
di volantini recanti te parole 
d'ordine della pace e della li-
berta per il Vietnam, do) I a 
uscita dell'flnlia dalla NATO 
e di una nuova politica estera 

m m lit in tut m m tn i in in i n mi 

ANNUNCI ECONOMIC! 

per il nostro pacsc, ha nno 
raggiunto gli operai delle fab-
briche, i giovani, la maggio-
ranza dei cittadini dolla pro 
vincia. 

Da ieri e inoltre iniziata in 
tutta Itaha la nuova raccolta 
di medicinali per i combat-
tenli e per le popolaziom del 
Sud Vir-Lnnm. chie-sti con ur-
genza da un appello della Cro-
ce Rossa del Fronte na/iona-
le di liberazione. 

distrntte durante I'offensiva 
del Tel (f.'i:podanno lunare) 
si tentn ora di rimcttere in 
a/ione L'oidinc dr:l giorno 
soltolinea la importanza dl 
« una forte J vasta guerriglia 
per ilecimaie i fantocci e gli 
americani che suolgono azio
ni di ra.tlrellanionto n o dl 
« appoggiarc I compatriot! af-
finchi si impadromscano dl 
mtove regiom, in modo da 
aouiarst 'verso la conquista 
del pot ere da parte del po
polo », 

Una particolare attenzlone 
deve essere posta alia elimi-
nazione de«li agenti segretl 
che tentano dl Infiltrarst tra 
la popolazlone delle zone li-
bere e dl quelle occupate, e 
soprnttutto di dlsirugRere la 
coslddetta <c Organlzzazione 
Phoenix », «cor/iposia da cn-
mtnall agenti seroiziatori, \ 
qualt si stablllscono net vil-
laggi e SOHO incaricatl dl de-
nunciare, assasstnare o rapi-
re 1 nostrl compatrloti ». 

Combattirnenti vengono se-
gnalatl oggi dalla provincia 
di Tal Ninn, presso ia (ron-
tlera cambogiana, dove gli 
americani hanno lanciato un 
g rosso rastrellamento. I B-
52 hsinno cffctLuato numero-
si hombardamenil a tappetc. 
Cenimaia le Incursion! degli 
aerei tattici e degli ellcot-
ten annati, 

A Saigon si afferma che la 
delegazione dei fantocci par-
tlrebbe per Parigi « sabato o 
domtmca prossima «. Cao Ky, 
che dovrebbe fungere da « su
pervisor », sarebbe stato in-
vltato dal governo france.se 
a stabllire la proprtu seda in 
Svizzeia, In modo da ovitare 
a) governo di Parigi di clover-
lo accogliere ufflclalmente. 

Un comunicato del mini-
stero degli Esterl fantoccio 
ribadlsce oggi la formula del
le ((due parti» per la con
ferenza di Parigi, giti respln-
ta dalln RDV e dal FNL. 

Ad Hanoi II minlstero de
gli Ester! della RDV ha de-
nunclato i bombardamentl ae-
rsl americani effettuatl sul 
Nord il 27 novembro a lo 
nzfonl nella zona smllltarlz-
zata compiute da americani e 
fantocci il 25 a il 26 novem-
bre. 

Al CC del PC bulgaro 

Discorso di Jivkov sulla 
democrazia socialista 

La sessione e dedicata alio sviluppo 
delle autonomic locali 

OPF&R1E IMPI6GO 
E LflVORO L I I 

ENTI; dl Slalo (issunie aiiilxiscs*!! 
\l.u\ contralto eolleltivr) lavnio. 
cti Zl"10. moralita, media culiti 
ra. piatKii trntUluc affan II:-
vnlneisi Sanloio Prmcpc Artie 
{Ini 25, Han UJUI I giot in ui e 
1IW0 

Oal nostro corrispondente 
SOFIA. :io. 

< La democra/ia •socwiisla si 
realizza e si realiz/eia sollo 
lorme speciflche mottcpjci, die
tro alia dnersila delie (]ti.ili 
appanratwui .seuipte le luiee 
general! (.tie ue fatino. appun 
to, una deiitocrazia soci.ilista >: 
ha diclnaralo Todor Jivkov. se* 
grelano del partito cotmin-sla 
bulgaro e capo del governo, 
inter vitiendo al dibalLito del 
Comitato centrale dedicate alio 
sviluppo delle autonomic.1 degli 
enti locali. 

Todor Juvkov ha piecisato. 
che lo Stato bulgaro « o quel-
lo dclla ditlalura della clause 
operaia ed Is, nello stcsso tem
po. p.-ofondarneute democr-itico 
perche eiprimo e direiide gli 
mteressi vitali della CIOSM; 
operaia > 

i'rcK'edetido, enu ha poi so-
stemito che lo Siaio e I suoi 
orK ni. o la demoernyia stes-,0, 
tun sonn. nella sueiela soeialt-
sta. una co-a stablna una vol-
ta per sempre. m.i mutano e 
M svilutiji.Kin sccotido gli hVi-
luppi delia ba'-e materiaic del 
soCiiilismo e secondo le modi-

lleazioni della slrultura della 
socielA. i E* paru-ndo da ci6 
— Iia dctto a fiuesto punto 
Jivkov -~ che nol irarremo tut
te le conclusion] necessarie da-
"' avvctnmcnti in Cccoslovnc-
i li .t Ma e clunro fin d'ora, 
• "tno sia no erronee e nocive 
f"ite roncezioni ipeondo le qua 
It Ja lotta di clas-e spanrehbe 
lolaitucnte nel socmlismo e che 
cssa csistc solo sull'arena in 
l-'rn.i/umate. I residui delle 
elassi .sfnitt-iinn I'tiuul-ite, pnr-
laloi i di sorravv iven/o capita 
'ustiehe. di mfliieii7e dclla idoo-
lot!i,i e della morale borghese 
e piccolo borghese. te persone 
dalle idee inpnrbugliate. sono 
nserva potenziale dell'antis-o 
ciallstiio. K' finê M nscrvn che 
avverte per prima la prcssione 
ideolflgtra e politica dell'olTcn 
sua lmperlaJi'Ua » 

J11 Uov ha quiiidt precisato 
elie 'o sviluppo dolla democra 
Tia socialista e eondi7ionalo dal 
livello della coscienza sociall-
st.i dei lavoratoi'l e — non 
ultima is'ati/a - dalla stahilitn 
dello stato socialista, 

f. m. 

La sinistra divisa tra lotta armata e via pacifica - La repres
sione ed ii terrorismo del potere discriminate di queste 
elezioni - Cinque trattati militari iegano il paese agli USA 
Fatto saltare dalle FALN un oleodotto nord • amerkano 

Oggi oHio quail ro mlllonl 
di Venezuelan) si reeano alle 
nine per eleggere 11 nuovo 
capo dello Stato <rhe e anche 
fapo dell'eseeulivo) e per rin-
novare il Congresso: ,r)l scna-
ion c 197 dopuiati Sono a del
ta dl tultl gli ossorvatori. le 
elezioni piii inrerte degli ultt-
ml anni e non tnnto perche 
a poc.he ore dall'apertura del
le urne ognl pronostlco e del 
tutto gratuito, quanto per 11 
fatto che inrerte sono le pro-
spettlve in caso di vittorta dl 
un candldato non gradito alia 
ollgarchta petroltfera e mine-
raria, legatn manl e pled! agli 
Stati uniti (ben cinque sono 
i iruUatt c gl) accordi milita
ri ed economlcl governativi 
fra I due paesi). 

II fatto nuovo e drammnli-
co di queste consultazionl e 
la profnnda dtvisione esisten-
te In sono alia sinistra rivo-
hizlonarla vcrie7.uelana. Da un 
lato e VUnion Para Avanzar 
che organiz7n i comunlstl ve-
nezuelnni tornatl alia legali-
la c che gludicitta non pro-
ponibtle la contlnuazione del
la lotta armatn, ritienn esser-
cl oggi le condlzlonl par par-
tecipare con succ&sso alle ele
zioni. Dall'allro sono 11 Mo
vimento della sinistra rivolu-
zionaria (MIR) che sembra 
aver deciso di boicoitare « la 
farsa elettorale» Q il FI*N-
FALN organismo politico dcl
la guerriglia e suo braccto 
militate,, che gia da qualche 
mese e con succosso, porta a 
let mine audaci imprese con 
iKJ seggi elcttorali net villas 
g] e jiersino nel cuoie di Ca
racas e contro gli oblettivi 
millian dell'esereito c delle 
polizie del Venezuela. 

VUnlune Para, Avamar, ehe 
non ha presenuito un candl
dato proprio alia Presldciua 
appoggerti se non succede un 
[alio nuovo Luis Bellran Prle-
to Pigueroa, onglnarlamente 
candldato di Aecitm democra
lica, il parlilo al governo pit-
ma che l'antlco dittatore Ro-
mulo Betancourt ponesse il 
suo veto. Di fronte a questo 
veto Pneto, uscl dal partito 
e fond6 il Movimento Electo
ral del Pueblo che sottrasse 
un gran numero dl dlVigentl e 
di militanti all'AD. intorno al 
sassantaselenne uomo politi
co anticomunista ma nazlona 
lisla e favorevoie alia fine del
la repressione e del terrori
smo romulista si sono schie-
rati oltre all'UPA anche 11 
Pertito revoluctonarto de (rile-
gracUtn nazionalista (Initio(in
ch'esse. dl una sclssione al-
rinierno del partito di go
verno da cul l suol nttuali 
dirigenti furono espulsl nel 
li)G2) ed ex membri dei Mill 

Gli alin cundidati con pus 
stbilna di vitiorla sono: 

Gonzalo Barrios, candldato 
del parlilo dl governo di cul 
6 un fedele porta voce Appog-
glato da Betancourt, che In 
quest! giorni e tomato dalla 
Svizzera proprio per far va 
lere tutto il peso che egli ha 
suila mac-china elettorale del 
partito, Barrios e il camplone 
del contmulsmo l'« ideolo-
gia» che come suggeriscc la 
parola. fa della conwrvazio-
ne la sua handlers. 

Rafael Caldcra, segrctario 
del partito democristlrmo 
(COPED 6 1'eterno candlda
to del suo parlilo alia pie-
sidenza. Gin corresponsabile 
della terrorlstica gesiione del 
potere, e ora appoggiaio da-
f-ll ambienii piii conservato-
ri del clero venezuelano 
e contrastato dai cattolici pro-
gressisti. Una polemica fero-
ce (basata sulle non Devi ac
cuse dl fasclsmo, naaismo, to-
talllarlsmo reclprocamente 
mosse) oppone gli ex allenti. 
COPEI e AD, Del programma 
dl Caldera, soprnttutto per 
quella parte che fa appello 
ad un « governo forte » gli nm-
blentl progresslstl caltollcl 
nanno denunciato «le cohici-
deme straordinarte tra questo 
programma e quello del go
verno di Hitler». 

Miguel Angel Burelll Rlvas, 
arnbascinlore venezuelano in 
Gran Bretagna, e il candlda
to del Frente de la Victoria 
una ffimione contro natural 
come e staia chtamata, dl 
quattro partlti che coprono 
l'lnlero schleramenlo da de-
slra a sinistra, passancJo per 
11 centro-destra e li ceniro-sl-
ulstra: Frente democratlco na-
cionallsta (PDN) lsplrato da-
gli ambient! industrial! e fl-
nanziarl; Vanguardia popular 
nacionaltsta (VPN); UHIOJI re-
publtcana democralica (UUD) 
radlcal-soclailsta; e Frente Po
pular democrattco (FPD> so
cialista dl cul 6 leader 1'uo
mo piii rappresenitt'.wo della 
coalizionc. 51 tratta dl quel 
contraminirnjdki Wolfgnng Lar 
razabai che fu uno degli ar-
relict del movimento popolaro 
che, i) 23 gcnnaio linfi rovescio 
il dltlatore Perez Jimenez e 
che apii la strada al potere 
dell'allora democratlco - nfor-
mlsta Romulo Iletancourl. E' 
anche t'uomo che dircssc il 
paese per I mesi che separa-
rono il gennaio dalle elezion! 
presldenziall e che invi6 un 
uereo dl arml n Fidel Castro 
in marclo vlttarlosa verso la 
Avana. 

In prevlslone delle elezioni 
e dopo gli attacchl guerrtglle-
rl In molt) villaggl e clttfi, 
II governo dl Raul Leoni ha 
nftldato nl mlnlstro degli in-
term Relnaldo Morn 11 com 
plto dl studmre un piano an-
tl-guerriglln che prevedesso la 
sorvegllanza dl tuttl I centri 
eletlorali o la mobilitazlone 
dell'aviaziono. Con risultail, 
tutto sommato moito modcstl 

come dimostrano non solo 1 
continm e incontrasiau atlac-
chi dello FALN conlro 1 cen
tri eletlorali ma anche le azio
ni, compiute appena lerl, con
tro un oleodotto nordamerica-
no (fatto saltare in ana) o 
contro diverse sedl di pollzia. 

Secondo gli osservatorl a 
Caracas, questo piano (chia-
mato (i Ptano RepubbUca II ») 
ha avuto per obiettivo piii 
che le FALN dl Douglas Bra
vo (espulso dal PC venezue
lano) le panic e la pslcosi 
della Tjiceoln e media boridie-
sia Venezuela tin rhe Leoni 
vuol riisloghere dalla tenta
zione dl votare per un can
dldato antl-beiancourlsta. 

Per un paese In cui 11 
« gendarme necessano » come 
una volta e stato definllo Pe
rez Jimenez, e in agguato, 
queste elezioni hanno un du-
pllce obiettivo. Tl prlmo, ov-
vlo, e quello di In vest Ire per 
1 prossimi anni, uno del can
didati della responsabtlltft dl 
presidente dolla repubbllca e 
dl capo del governo. L'attro 
meno ovvlo per molil e scon-
tato per altri, e dl sapere se 
la longa manus nord-ainorica-
na permettera cHe govcrni tin 
uomo, come Prieto ad esem-
pio, nnticomunista ma na
zionalista. 

E' probablle comunque che 
intorno al rlsultatl dl queste 
elezioni (risultatl immedlatl 
e a piii amplo resplro) si de-
cldn della polemlcn, sposso 
aspra come dolorosa, fra gli 
schleramenti delia sinistra 
che si battono lungo una dl-
rettriee di via pacifica e gli 

altri che rltengono quosia via 
improponibile e in ogni ca
so lllusorla e che da Miranda 
a Falcon, da Apure a Lara 
conducono la guerriglia con
lro 11 nemico comune a tut
to 11 popolo venezuelano: 1'tnv 
porlalismo amoricano. 

Gianfranco Pintore 

Tokio 

Appello contro 
le basi USA 
in Giappone 

• TOKYO. :j0 
« E' nccessario intensificaro la 

lotta per liqutdare le hnsl amen-
cane in Giappone e le basi mili
tari nlpponiche >: questo Vap 
polio rivollo al iwpolo ginppo 
nose dni rapprosenlanli dello 
citl̂ i e del village, che si tro 
vano nelle vlcinanze delle nume 
rose -basi.•militari presenti nel 
paese. NeH'appello si dice che 
in scgulto alia crenzlone delle 
basi militari USA sul terntono 
nipponico i contadini vengono 
privali della terra, men tre la 
loro vita e I loro beni sono in 
continue peiicolo. Inoltre. da un 
punto di vista ginndico Ic basi 
USA godono della exlraternlo 
rialit^ e quindi di una siluann 
m di fatto pari a ouclla di uno 
* Stato straniero aU'inlenio del 
Giappone ». 

Dimissionar i tutti i ministri 

Crisi politica in Colombia 
BOGOTA', 30. 

La coalUlone govcrnallva 
che da oltro dlccl ennl reg-
gevs to ior t l dclla Colombia 
si e dlsiolla gettando i l pae
se In una crisi cho si annun-
cla plena dl pcrlcoll reaiio-
nari. 

La causa che ha Indollo il 
president© Carlos Llcras Rc-
strepo, capo del Partita Mbe-
mlc, a Imporre lo d lml i i lo-
nl del gablnello 6 II r i f l t i lo 
del conservator) dl votare 
a favore dl un progeito dl 
legge che prevode aleuno 
riforme, quando II progeito 
fu port a to dl fronte alia 
commlsslone affnrl costltu-
zional) del scnalo. 

Gla una polcmka assal 
aspra svlluiappatl in quest) 
giorni f ra liberal) a conser-

vatorl, cloA fra flll esponenti 
dei duo part l l l della coall-
ilone governallva (crcatn, 
coma § nolo, per metier fine 
nlle sangulnoio lollo f rn le 
due forze reatlonarlc) aveva 
fatto caplre agli osservatorl 
che II progetto dl legge r l . 
scnlavB di provocare una 
(raftura Insaneblle In scno 
aha coalizionc o causn della 
declsa opposiilono del cort-
servatorl. E II contrasto si 
6 rlvelalo davvoro Insana-
bile. 

II fatlo clantoroso e slato 
r.Tlllneamertto In scno alia 
commlsslone fre llbcrall e 
seguacl dell'ex dltlatore Gu
stavo Rojas Plnlllft, una delle 
flaure polltlcho colomblane 
plu odlate un tempo dagll 
t l t m l l lbcrall, 

IRI 
ISTITUTO 
PER LA 
RICOSTRUZIONE 
INDUSTRIALE 

II 1° gennaio 1969 saranno rimboraablll le sotto-
notate obbligazloni: 

OBBUGAZIONI IRI-SIDER 5.50% 1953-1972 

per nomlnall L. 2.580.000.000 

sorieggiaie nolla sedicesima eslrazior.e; 

OBBUGAHIONI IRI 5.50 % 1963-1983 

per nominali L. 3.748.000.000 

sorteggiate nella sesta estrazlone. 

I nuineri del titoli da limborsare, Ivi compresi quelll 
sorteggiati nelle precedenti cstrazlonl e ancora non 
presentati per II rimborso, sono elencatl In due 
distinti bollettini che possono ossere consultati 
dagll Interessatl presso le flllall della Banca d'ltalia 
e del principal! Istitutl dl cradlto e elm saranno 
Invlati gratultamente agli obbllgazionlstl che ne 
(aranno richiesta all'IRI - Utfic'io Obbligazionl • 
Via Versilia. 2 - 00187 Roma; nella richiesta dovra 
esscre fatto esplicilo riferlmonto alle obbligazioni 
che interessano (IRI-SIDER 5.50 % 1953-1972 oppura 
IRI 5 50 % 1963-1983} poiche per ciascuno dei duo 
prestiti, come por ogni altro prestlto obbllgazionano 
dell'IRI soggotto ad estrazlone, esiste un apponiia 
distinto bollettlno. 
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