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FSM: LACGIL SI ASTIENE 
SULLA MOZIONE C0NCLUS1VA 

La posizione della Uelegazione italiana illtistrata dal compagno Scalia • Si sono astenuti anche i rap-
presentantl giapponesi, coreani, flnlandesi • Ceylon ha votato contro - L'mtervento del sen. Bitossi 

BLOCCATA L'ALITALIA 
Oggl scendono 
In sclopero per 
24 ore I dioen 

dentl deN'AHtalla a causa del r l f Into delta Dlrezlone dl d l ieu 
tere una serle dl r lvendlcozlonl Al io sclopero parteclpano II 
peraonale dl terra e gl l assistant) di volo In sclopero scende 
ranno anche, per lo l ldar le ta , I dipendentl dell 'ASA Impegnatl 
a non fornlre asslslerua agll aeromobll l Una Interrogazlono sul 
I 'vaomoatp e jstuljj ptesepJata^ol mln ls t r l de| Trasporl) e delle 
Parteclpaxlonl Stalall dai"compaflnl sonatorl PIrasTu, D'Amlco, 
Glachln l , Bat l lstel la 

Dal nostra cormpondente 
HI-HI IM) I) 

( >n In vrta'iont d( I hi risnhi 
/ione fin lit si sono c onel I^I oggi 
A Ikrlmo i lav on del IH Consi 
glio j,enfrik (If I) i F Ptkra/ione 
smdicalt- rnmdiak 1 i motu 
/ 111 i -.1 il i HUM iv u i (I ipn inn 
idli di riuwIifK ht dell i pait( 
finale pionosto in suit It om 
missione (I it (lekgato della 
(Gil tompagno thnbirto St a 
lia con I istinsiont (Idle title 
f,«/ion i nlnn t M ip writ * to 
n inn f nhndt ( jmr ( in mo 
liva/nni diverie ivnn/iie elai 

Aumentano 
gli scambi 
Ira URSS 

Jugoslavia 
e Romania 

MOSCA 19 (\ G) 
Stanno per conctudnrsi i MO 

sea con sucusso Ic tnltative 
rxr I interscambio UR>S Jugo-
sli via j> r il I960 Un accordo 
dl maislmJi che prevedo un no 
leiole fiumento degli scambi 
commercial! nsrWto illi »rso 
anno e gin stato nggiu ito 

( URSS 6 oggi il pin fniportan 
te partner commercnle delh 
Jugoslavia nila quale form we 
soprnUulto mnterle prime (pe 
trolio e carbone) noneho np 
parecchiaturo per le aziende 
energetiche e nietalmccoanitho 
Li Jugoshvia dal canto suo ol 
tre ad csportare ncll URSS lane 
e prodoiti di largo con-sumo e 
impegmla a cos* mire entro il 
197(1 ben 78 navi - do] costo 
comples3ivo di 250 milioni di 
dollar i 

Si so o approsi lot into alcuni 
partltolari suit accordo commtr 
ciale hO\letico-rumeno firmito il 
H dicembre scorso a Mosci dai 
mmistri Patolicev e Ciora Par 
lando con I giornalisti il mi 
nistro rumeno ha detto che le 
trattatlve si sono svoltr in « un 
elimi nmichev>Ie> e che esse 
t sono stile tecondp di rlsul 
tali » 11 protocollo flrmnto pre-
vede un inter cimbio per 815 
rmliom di noli 

Lo scandalo Oer l ikon in parlarhento 

Funzionari governativi 
lavoravemo coi mereanti 
di cannoni in Sviziera 

Accettata la mozione del Partito del Lavoro per una naztonaltz-
zazione dell'industria degli armamentr - Perche ci sono voluti 

due anni per scoprire il Iosco traffico d'armi 

Nostro servizio 
GINDVRA 20 

II capo del cUpartimento po 
HUco Willy SpuehLei ha rl 
polltloo Willy Spuehler ha 
risposto ogg! davanti al 
Consiglio razionale alle in 
tei rogazlonl presentate da 
numerosi deputotl dopo lo 
scandalo del traffico dl 
arml delln fabbrica Buehr 
le Ooi llkon II 25 ottobre scor 
so la polizla federate aprl una 
Jnchlesta che rtvel6 come la 
fabbrica inorlmlnata aveva 
ottenuto liconze all esportazio 

Un commento 

del « Quotidiano 

del Popolo» su 

I'espulsione 

di Liu Sciao Ci 
PICHINO 19 

Commenlando la declsionc del 
CC del Parlilo cinese con cui il 
31 ottobre stoiso I ex presidente 
cinese Liu Sciao Ci fu eapulso 
dal parlilo il «Quotiuiano del 
popolo i di Pechino afrerma che 
quella decisione * fu saggia » e 
die 1 esti )messo prcsidente 
«mcnta piu che In morlc » Lo 
aulore del commento Rung 
Hsiang Tung dolla confedera 
7ione del suidacati cinesi orga 
nlsnio che im lempo fu diretto 
da 1 IU bcio CI — affermn che 
si 6 fallo passaie per annl co 
mc « capo del mm irncnto ope 
ralo colui che nig mnava la 
genie e commctleva crimini di 
ogni ioi ta B 

i n tiueslJ ciimml si cit i it 
fatlo che egli avrebhc foinito al 
Kuoniinlang di Cting K<ii Seel 
nel Will mConmi/ioni sul i IOVI 
mento opu no tomuni^ti oidi 
no la consLgiia di altune mi 
glial i di fuuli e lo scioghmenlo 
do giuppi maolsti Egll\ipncin 
Tine accusato di avtr ccicalo 
insieme di *?uoi seguat i di un 
ped ia la dirrusione del pensiero 
di Mao dernicndolo « Semplicisti 
CO volgaic dogmalico pragma 
tlsti e fonnalisla 9 

zlone presentando falsi docu 
menti 

Cosl, in violazlone alio sta 
tuto di neutrality dello Stato 
e alle disp03lzlonl del Consi 
gllo federale che proiblsce 
l'eaporta^ione di arml a de 
atinazione di un paese in con 
flltto o dove un confhtto li 
schlerebbe dl scopplare e 
che autorlzzi I espoi inzlone 
solo ad un governo che non 
sla In guena e che si impe 
gni a non nesportaie armi 
la fabbrica JJuehrle ha fornilo 
aimi al razzlstt dell Africa del 
Sud, ad Israole alii RAU 
al Libano ed alia Nigeria 

II piesidente ha dlchiaiato 
in particolaie « Nel momento 
in cul una traglca gueira si 
svolge nella Nigeria e in cul 
11 popolo svlzzeio esprime la 
sua voca?lone umnnitana 
dobblamo constntare che una 
importante azlenda sviz/era 
compromette questa voca?lo 
ne con esporta7ionl illegall 
dl aiml e causa un torto no 
tevole a) picstlgio del nostro 
paese » 

Rispondondo poi alle di 
chiaiazioni dello autorevole 
giornale «Nettc Zurcher 7ei 
tang w secondo cui nello scan 
dalo erano lmpllcati anche 
funzionari nazionali motive 
per cui vi fu un rltaido di 
ben due annl nella rlvelazlono 
dello scandalo il presidente 
Spuehler ha dlchiarato che 
prima di entrare in azione la 
polizla federale aveva ricerca 
to «prove slcure» Eppure 
il dlpartimento politico fede 
rale fu tnformato il 25 apnlo 
del 67 che una delegazlone 
dl ufflciall nlgeiianl si recava 
in Svl/zera piosso la fabbrl 
ca Buehrle Sempi e ntl ul 
il 30 agosto si seppe cho due 
sviz7cil si trovavano nella Nl 
geria come Istruttori della ca 
sa Buehrle ed il 4 gennaio 
di quest anno si venne a bipe 
le che nella Nlgeila vi enno 
einnonl Oerlikon Malgrado 
quest! dementi le liceii7e per 
cspoitaic In nazloni vlclne al 
la Nigeria eontlnuavano ad 
essere concesse 

In conclusiono il capo del 
lo Stato ha dlchiarato che il 
Consiglio federale e pronto a 
riesrmimue il problema delta 
esporta/ione dl armi A que 
j.lo pioposl'o la mozione del 

deputato dl partito del la 
voio compagno Muret e sta 
ta accettata SI trattera dl 
trosferire ad espertl 1 esame 
dl provvedimentl per operare 
una nazlonalizza/lone dell In 
dustria delt armamento e la 
istitu?ione dl un monopollo 
della Tabbi icazione dl armi e 
dl muni7lonl a favoie della 
Confedsrn7iane el/Ptici 

Questa imporlanie decislo 
ne e dovuta anche alia mob! 
litazione dell oplnione pub 
blfca piofondamente Indigna 
ta nello scoprire brutalmente 
come accanto ille sue istitu 
zlom umanitarle mercanti di 
cannon! avevano piena lihei 
ta di costruirsi fortune col 
sangue altrul 

M. D. Bonada 

di tg iti ilali mi u ol \i»to <nn 
ti i in (h i rippii spiiiniili di t i j 
If n 

II (()mpaf.nu SLUIIA in ^de di 
vot i/ one li i It tli) la tli( hi n a/io 
tH (hi i tonip IMI i il volo di 
i*. ( nsi )IIL d( i i ip[ if»,t nt i Hi 
(U h ( ( II In ( MI M did I i 
di (Kiuiono (It'll i (d l l hit ̂ u\ 
sositiiulo in i<dt di (.(tmmisiitmi 
th una usrlu/if ne gfiieraledcl 
( ortiiglto geiuriil( non solo non 
ei i iieieisnna UP moppoittina 
Infattt (im sto f insiglio geneia 
It (hi ipi p I i f e pi pai itorln 
di I (OII^TLSM) il iiii ilihiltilo d( 
i L t i ie ampu nient( libeio in 
tn luito If onin oni dclihono po 
teiii confrontar( poUvi limilnr 
si at] appiovaie ileum docurntn 
ti imrticolari su <iueMinm di stnt 
tame iitu ilita c id )ippio\nrt le 
proiHisip di HI Utn |w i I anno 
19(50 1 tio anche in eootn/a con 
In detisione di allldaic ad un i 
comniisMono sixcialo largamtn 
to rappresentalivu il compito di 
clnlioraro un piogetlo di docu 
nicnlo d onentaincnto c d a/ione 
slndncalt Qucito procedimcnto 
cerio nuovo nelln piassi della 
Prdoia/iono stndncale mnndialo 
mn sicurnmento phi domociatico 
is dettito anche dulta complesn 
U\ della siluazione mteina/iona 
IP dntla gravila del prohkini tu 
si trovn dinnan/i h redai a/ione 
•tindneale mondlale t 

* Um rlsoli7iono ganprale 
cosi coinplessa adottala alia \i 
gili i del eongiesso — continm 
la dichuiiazionr lett i da Sen I HI 
— potnbbe s« ml)rare tale da li 
mil ire il dibathtn il confrnnlo 
la rlcercu propria nel momtiuo 
in cut PSSI si aprono II docu 
mt-nlo cho si sotlopone all ap 
piovn/ione del Consiglio gene 
i ale infilli non si limita id In 
dicire alcuni gnndi torn! sin 
qiali imperniare it dihaltilo con 
grcssuale e (Kiosto sarebbe sta 
to MUSIO fit lo m i presenta 1 a 
nilisi di tulle le piu gnndi que 
si oi i come la p ite o h lottn 
contro I impel lalismo come le 
(| estioni dell indipenden/i t del 
U <w ranila dci popoli noi pies! 
u \ n di sviluppo dei fenomenl 
che nneslono le strultuie cvo 
n miche del molo dei sindient 
che operino in piesi a diveiso 

I ginit socnle ecc » 
Questa pirle del documenlo — 

c nelude la diehnrazione — ri 
s ilti i noslio giudizio Inade 
g i t i e lacunosa specie su al 
c mi import inti ivvenimenti del 
II vita mterna/ionale Sotlo que 
si prnfili il documtnto coil co 
me teditto sembia pei sino eon 
traddillono nel confionti dl unn 
pi te almeno delle conclusioni 
tratte di! compigno densous 
•Xppre/zinmo imece alcuni con 
linuli po itivi di uni serie di 
piinh dell ultima paite della n 
snlu/ione che si nfensce alii 
(cnv o< i7iorie do] settlmo con 
grcsso ^ »i \ofehamo opeiire 
ultenormc nte oppunto per lap 
oiofondimento di quei contenuli 
di oggi al congresso futuro Per 
tntte 1c raginni esposte ma an 
che per meglio contnbuire al 
1 ipcruiri del dib ittito preeon 
gressinle la de!egi7ione della 
COH espnnie pcrtanto un volo 
di islensione v 

Tra gli ultimj Inteiventi pro-
nunciati nelle sedute finoti del 
Consiglio va segnalnto quello del 
segiclano generale della Confe 
dei i/ione ungherese Gaspar che 
hi msistito anch egti sulla nc 
eessita di nccenluire il ciralte 
re sindacale della Fe<lciaiione 
slndacale mondiale 11 presidente 
della FSM compagno senatoie 
Rcnato Bitossi ha pronuncialo 
il discorso conclusivo della 18 
sessione del Consiglio geneialc 
Non sono andate deluse egli ha 
detto le attese per questa di 
scussione che ci ha impegmto 
pei diversi giomi * Ritengo che 
noi tutti ->iamo perfetlamente 
convinil della particolaie delici 
te/za della situanone presente e 
della gravila e complesstta dei 
compiti do reali/?nre compili 
che ngunrdano non so'i la chs 
se operaia consideiaia nel suo 
complesso ma anche attivita 
particohii in singoh settoii* 

« P indubbio nfatti ha conti 
luato Bitossi che da un accen 
hi i/ione dell linpcgno sindacale 
eonroimc al carattere di massa 
della nostra organiZ7a7ione la 
Federa/ione sindacale mondlale 
abbta a trarie grandi vanta^gi 
per Ic sempre maggion poss 
bilili di lolla i d a/ione che ne 
denverebbero in una situi/ione 
in cul la ajfnta unilarn alia bi 
se si v i accentuando e preci^an 
do in manida mcontestabile > 

Adolfo Scalpelli 

II FN l . del Vietnam del ind celebra oggi gll olio anni delln sua fondazVine In S armi il Fronte A dlvenulo la prlnclpalo f o r i a gulda nella lotto d*l patr io l l c ^ i l r o 
gl i aggroisorl amo"|canl, ed e dlvenulo II IcgltMmo rappresentanle dell Intero popolo vlotnamlta Nelle region! l iberate, che comprendono I qual t ro qulntl d*I U f H * 
torto sudvlelnamlla, sorw slate alhia lg profonde i ras fo rma i ion l economiche e social!, pr ima dl Kitte la r l f o rma -agrnrla Nel la foto un reparto d«l PNL 

Nuovo improvviso irr igidimento del le posizioni americane 

Gli USA minacciano di riprendere 
i bombardamenti sul Nordvietnam 

Cyrus Vance hn dlchiarato ieri alia delegazione di Hanoi che gli Usa silureranno la conferenza di Parigl 
se il FNL altacchcra Saigon — Fenna risposta di Ha Van Lan — II giorno di Natale il FNL consegnera, sul 
propno tenitoiio, tre piigionieri americam a emissari Usa — Impiegate dagli aggressori bombe da 5000 Kg 

Nell'anniversario della fondazione del FNl 

Caloroso messaggio del 
CC del PCI ai patriots del 

Fronte di Liberazlone 
« La vostra lotta e I'attiva soltdarieta internazio. 
nole f<iranno fal l ire il tenlat ivo d i sabotaggio 
delle traltat ive di Pangi » — L'impegno dei 

comunisti Itallani 

II Comitato Certraie del PCI ha mviato al Comitito 
Ceniiale del Tiontc N<i7ionale cii Librra/ionc del Sud 
Victnai I il seguenlc mcss<ienm 

Carl amlc l , 

in occaslone de l l 'V I I I an-
nlvorsorio della fondazione 
del FNL del VlelriBm del 
Sud v i e ip r lm iamo gll au 
gurt piu calorosl e f ra tern i 
del comunisti e del lavora 
tor i I tal ian! 

La maggioranza delle 
masse lavoratr tc i , della gio 
ventu o del popolo Itnl iano, 
personality sempre piu nu 
merose del mondo cultu 
rale e art lst lco, forze po 
l l l lche diverse esaltano le 
voslre v l t tor le , hapino so 
stenuto e conllnuano a so 
stenere, nel nostro paese, 
la vostra erofen lotta per 
mettere fine all 'aggresslo 
ne e ali'occup«z[one ameri 
cann, per r ls tabl l i re II dl 
r l l fo legl l t imo del popolo 
vletnamlla all 'nutodeclslo 
ne e II r ipr ls l fno della sua 
plena sovranltft e Indipen 
denza 

No) conslderlamo la pre 
senza a Par lg i della dele 
gazlone del F N L per parle 
clpare al ritfgozlatl dl pace 
un importante successo su 
quesla via Ne deriva per 
noi la neccssita dl roddop 
plare gli sforzi per svllup 
pare vlepplu 11 largo mo 
vlmenlo unltarlo per appog 
glare le pioposle che il 

FNL e la RDV hanno piu 
voile formulato, per una 
giusta soltizione del proble 
ma del Vietnam 

Slamo cer l i che In vostra 
lotta e I 'attiva solldarlola 
Intel nazlonale fnranno fa l 
t ire tu l t l I tentatlvl dello 
(mperlnllsmo stotunilense e 
del suol fantoccl di Saigon 
di sabot are I negoziatl di 
pace e che questi Inlzleran 
no al ptu presto sulla base 
delle proposto ccnglunte 
della RDV o del F N L 

In questa nuova fase del 
la lotta, ptu forte sl fara 
la presslonc dello masse 
lavoralr ic i i lal iane e dl 
tutto i l movlmento dl soli 
darleta per i l Vietnam, al 
lo scopo di otlenere dal go 
verno dolla Ropubbtica Ita 
liana la stablMmenlo di nor 
mall re lat ion! dlplomotlchc 
con la Repubbllca Demo 
cratlca del Vietnam- e di 
contattl u f f lc ia l l con it 
FNL 

Rlbadendo la nostra pie 
na e combalt ive sol ldarleta, 
esprlmlamo al vostro Co 
ml ln lo Centrale e al vostro 
popolo gl i augurl ptu ferv i 
di dl nuovi success! ed I 
noslrl ptu affettuosl e f ra 
lernl salutl 
IL COMITATO CENTRALE 

DEL PCI 

Riesumafo il codice fctscista 

GRAVE CONDANNA A FIRENZE 
PER «PROPAGANDA SOVVERSIVA» 
Sette anni e 6 mesi ad un cittadino che teneva in casa *rii(ti inneggianti alia lotta 

aimata — II P.M. aveva addirittura chiesto 14 anni! 

Dalla nostra redazione 
1 IKLN/L 10 

Un altra gruvissnna cond imin 
KI ptoganda sowersiva do>o 
quell i dill t Corle d \ssise di 
Bologna e staid pionuticia'a dai 
timdici dell i Coitc i! Assist di 
I itcci/c II ei /ohio Hruiio 1 10 
mi/I di 01 atini imputato an 
che di fui to I ainn all i cas r 
nn Predion d! Riv*//ino e bid 
to condunnato a beti 7 nni e 6 
mi si di reclusiodi 

II I loutui tt i st ito icevisa 
lo di iveie tcntaty di foruidie 
uu orguni/zitiotic sovvei sî  a e 
di costituire il prtmo niieleo 
gicniglitro In base a questc 
imputi/ioni il P M ivc\ i clue 
s'o ncll i bin requisitona iddl 
nttuia la condanna •* 11 mm c 
10 ineM mvoemdo I irt 270 del 

Codice Penile in lecusi issu 
d i iitij-gio dn tiiburuli s[W 
ei ih tin I Kmdiei ]x>jx)l in non 
si sotio stiitlti di i\ ul ue npie 
^aodo sull art 272 che pun sec la 
tosidltUi pi )j)Minda wiuer 

v i 

Si tiatU conuinqui di una 
tondmna -£i ive e i solutummte 
s )!()))!/Ml It 1 II fltll O^glllO 
dil'a c ins a Ne guitidio stoiao 
11 In cisernn I'rtdien spn io 

no quailio fut )i in li igl Hon e 
novo pistole pr\ i di d c tn pe/ 
/i tht li ictidevino mtlTicieiili 
11 Ic mo di dui gio\jni Pieio 
Dold e \ksbindro Mirla//i 
lK)itaicno all irioslo del Fioreti 
/i e di un altio giovant Cebdie 
An cliiiii 

\e l coiso di peintiiii/niii m 
abita/ioil di soipe ti apparte-

(iiuti il nioviiiKiito mirxisti 
letiitn ta in casi dil I loirti/i 
i edrcbinien rmveunero le ainn 
e tiuir uos sti itti inrii gguinti il 
la lotta ) tint • 

Quesli i fatti dai qu ill il P M 
dott Viyii ha itiV(K.ito l i l t 
270 lie! t iveie promosso win 
ibsoci i/i((K ix i sov\ertuc gli 
ordiinmcnli dtllo SI ito * I M 
dcnlenieittL il P \I nen si e cu 
r ito di n u f t i r t k tyienli 
i sponsibiin d ittui/iont di 
quel proposti the ionsderann 
I elii nm/ i td del Fioicn/i L 
la InconsisU n7n della oigani/7 1 
/lone cui fatevi u | io erano 
vellcitail Sen/1 consideraic 
itioltie the bit iwiotii ben p u 
g r m di in est i di cui sono 
.stiti piolagonisti eometili nco 
fiscisti non hinno mat ricevu 

to utn petia tanlo tin a 
l4i cond inna del Tioieii7i d il 

tia pirle Iroui corolla no in 
pttii tuti mriio pes inti e apio 
l>or/oti ite mflitle agh oltn mi 
put i i Pit io Dolfi I anni ') 
me si c I {5 000 hit di multn 
A'eisandio Marh7/i 11 anni 10 
nn >i c IfiOOOO In-e Ce-iare Am 
(hin If mm 1 mi e e filOOOt) 
I ti (tmu n p n i e dcteii/io 
tn d ii nn) 

M i il fallo polit eamctUe piu 
n n i e piopno 'a londinna il 
I ionti/1 ptr il re ito di propi 
gi di sovvtisni ilesumaudo 
un nitleolo del codice fascisto 
(he limit i la hbertn di paiola c 
di espressMie in nttto tentri 
s'o con li Costitu/iono icpubbli 
cam 

g. *. 

Dal nostro corrispondente 
I'VKIM U 

Gli Stati Uniti hantio in nat 
onto apeitamente quail oggi 
di silunre h confeioiua tti 
Paugi di nlprondore i bonbi 
dmienti sul Vietnam del no-d 
t nltio azioiii niditar] odegua 
te se le lor/e popolnii del 
l\ onte na^ionale di Iibt» .uio-
ne attaocano Saigon Jo ha 
rtvelato in un conKitucato In 
dignato e aJ tempo stmso Tor 
mo la deloga/ilone dolla Re 
pubbhea demooraticn vielna 
tuita 

Quesli mattina su ncliiesta 
dolla parte amencann nl vice 
responflabile della delegaAioie 
della RDV coionnoWo Ha Van 
Lan ha avuto un coLloquio con 
1 dmbOKciatora Cyni3 Vance it 
pnnio dopo che i conlilti bi i 
tora 11 tra 1 e due do! ega zion i 
euano giunti a un punto morto 
u U dicembre acoiso 

No! corso di quo^lo incontra 
Cyrus Vance dopo avor npreso 
l«e \ ai le pi opostc amoPKane 
iu una «confoien7a dei due 
tampi» ha ovocalo le infor 
nnzioru socondo cul le forie 
amiau. del 1 NL si stareb'»ro 
pi op.»rando ad attaccare ba i 
gon II comumento nordvietiia 
nuta nvela a questo punlo (he 
1 ambasoiatoie amoiicano hi 
tieiitualmente minacoiato < be 
016 si vei lfkasse verrebbc a 
oreaisi una situa/ione tale d i 
rendore unposs bile il pros" 
guiimento di tiaUatrve sene e 
ill mantencii. li cessa?ione doi 
bombaitian etiti sul Vietnam del 
tioixl II govomo degh Stall 
Ut , mo'tre potrebbe intra 
pre. dere anoni mitlitari ade 
guate per rl^wnderc a questo 
attacco » 

Sempre secondo il comuniea 
(o della RDV 1 ambasciato e 
ll.i Vm l̂ an ha lespmto fermi 
nrente queste mmacce die s i n 
scherano te manovre dogh Sti 
U Uniti e dei loi-o al'eati per 
ntaidire dohboi it imeiit^ ia 
conforenM a quiltro 

A Cynis Vance ogli ha n 
sposto «I lappi-eseotanti del 
governo delln RDV hanno pill 
volte dichiarato die contmuan 
do I iggrosMonc amoriconn il 
popolo vietnaniila hn Uillo il 
dtrilto dl opporviai C!) Stati 
Until debbono disculere Uilte 
le queslioni concementi il Viet 
nam del sud con i lappresen 
UinU del Pronto nazionalc di 
liborazione nwnbre tutte le que 
alioni fol iti\t a una soluzionc 
politica del problona viclnninl 
in debbono es«ore dibittute in 
seno alia conferenza a quattio 
pot il Vietnam ? 

Hi Vm Lan In inoUre i icoi 
dalo ai rappresentanti degli 
Stiu Ututi die la guorra di ag 
git?3Sione amencana 6 fallita 
die le minacc agitflte dagli 
imerltani non Bono mai nu 
stite a piegare il popolo v\el 
namita die la RDV e il FNL 
hanno mviato i Pang! delega 
7ioni deoise a tiego/iare sern 
ittentc di conseguenza sc jfli 
Stati Uniti dosidorano veramen 
te negoziare trovoraimo qui 
degli interlocutori < prontl a 
corcniv una Hoki/ionc posiliva a 
Ma se voghono contmuare a 
tfuoira c il popolo vietnami t« 
contiituora a combittere fino 
alia vittoni finale > 

I delegabi doMa RDV non vo 
Sl ono di amniabwMre ovlden 
totnento le minaccc di Cyiiis 
Vance die ossi vodono no] 
qtwdi o di una mmovra pro 
ilungnta o coucordata con i 
* fnntocci > poi ntnrdare il 
piu posaibile I aportnra del np 
go7iato ci6 non (oglio die ! nt 
toggiunento d scopes ta nunac 
cui issunto dai ivip >rescntanii 
dejeh Stall Uniti si i d! mn gri 
v.li ostiemi Non cd dnlihio 
che I odlernn * usCitn » di Van 
ie sin di met bore in rnpporlo 
con le iftorclie rei/ioni dei 
fnnlocoi HUgonesi dojw le di 
chin i/iaii di CI ffijixi c c >' 
ttiililivo di flai i iimn dl ie 
oiDerire h Ikluci i degh «il 
leitf » p inn doH npoi inn del 
k t r i l t i tm 

In imttin ita il TNL i\vo\ i 
tonuto um nKifer\3ti7i stamp I 
la p una dopo il completaineo 
lo <k.lla dc'cga7ione del rron 
te i Pingi 

l ian Hoi \i i i i viceip^ponsi 
1) Ie d d h doegn/iino In 111 i 
sti ito li sitinrlonc che si eta 

sviluppnndo nel Voelnam del 
Sud dopo I apiwllo lanclato dnl 
Ti-onle in occasione dell ft an 
nheiisflrto dolla sua fondazio 
ne 6 nocessai io ogfli ha detto 
cl>e solto la pressioiw di buUo 
il popolo euciviotnamita venga 
rovewiato 1 attu lie govomo 
che si foimi un «gablnotto di 
pace* il quaie awn eonversa 
/IIOIII col Prcnte nazlonale di 
libera/lonc q mandi a Pai igi 
i prop-i rapprescntanti alln 
confererjza fjei t] Vfotnattf, 

Per igabbietto di pace* tl 
Pronto naalonale di liberazlo-
no Intende una coaJiziono go-
vomabjva caiwice di oiporsi al 
1 invisione amojicana e di ga 
i an Lire I indipendenzn del pie 
se polchc le due princlpali 
aspira?ionl delh popolazlone 
sono la fine dell aggrcssione e 
il ristnbUImeoto della pace 

Augusto Pancaldi 

SAIGON 19 
I] presidente della RDV Ho 

Ci Mm ha inviato <i Nguyen 
Hun rtio un me&saggio di fe-

" Le Monde >» 

Tutto i! Sud 
conquistato 

dall'offensiva 
politica del FNL 

PARIGI 19 
II quolidiino Le Monde 

pubblica nel suo nu nero di 
oggi nn servizio del suo in 
viato speciale a Saigon 
loan Claude Pomonti che 
i c d queslo tilolo * I of 
fensiva politica del PNL ha 
conquistato tuilo il Viet 
nam > Pomonti scrlve che 
nogli ultimi mesi non si fi 
che parlare nel Vietnam del 
Sud del comitnti rnolu7io-
nail delle alleanzc del 
Tronti e die il movimento 
IM ncquistato un ampiezzji 
lile che la disperazione co 
mincia a leggorsi sui \isi 
di coloro che sono prepostl 
a « far da diga > nil Irresi 
stibile maica 

Giorm fa radio TNI ba 
reso note IP sue iiltlme sti 
tisticho su qualtoidici mi 
lionl di abitanii che hi il 
Vietnam del Sud undici 
&ono amminisLrnti dall Al 
Itanza delle forze nazio-
nali Comilatl i ivoliuionai i 
sono slati creati in quasi 
lutte le province e anche 
nei sobboiglu delle grandi 
cittft A Saigon 1 espedienle 
delle «to sere di re3'den^a> 
pei tonlrollare la popoli 
/ione non serve o nulla 
Cenlinaia di nvoluzionai I 
seiive Le Monde sono riu 
scili ugualmente a mflltrnrsi 
nell i capitate Non seive 
neppure a nulla I cnornie 
disiwsitlvo di « s curezza » 
die conLrolla li clttn LAI 
Icarza delle foize na7ionali 
e ruscita a conqinstare un 
largo settore della borghe 
sia del Sud In questo am 
hllo i rifuginti dal Nord 
per In maggior paric fana 
tici anLlcomumsti sono co 
strelli al maigine della vita 
iwlttica Se la nuova off en 
siva militnre — conclude 
la Monde — non o stain 
aucoin lanciata quella po-
lilicn ha gia rnggmnto uno 
stadio ivanzalissimo 

llcltazioni in occaslone dellot 
tavo anmveiaario della fonda 
/ione del Pi onte nvionala di 
liberaziono del Vietnam del sud 
In esso Ho Ci Myi afferma che 
i fnntocci d| Saigon non ra-p-
presentano nessuno c imita gli 
Stall Unit! a disculere eol FNL 
< tutte le question! rfguardand 
il Vietnam del sud so vora 
mente vogliono la pace o In 
t*ndono rispetLare 11 diritto al 
1 avitjdetemunazKme del popolo 
s«d vietparmU > 

L^nn^versario del EVonte vie 
ne g\k da oggl celebra to in 
tutte le zone liborite del Viet 
mm del sud altraverso assem 
blee coml/j e rlurifonl mentrc 
nelle stesse zone atic?ra occu 
pate le celebrarlonl awengono 
ogualmente in fofme 'dlverw 
su inlrlatlVa del comltati popo 
lart rivoluzionan reccntemente 
elettt 

II FNL ha preso unaltra im 
porUnte fnfzlatha in vista del 
Natale preannunclando la llbe 
razione di tre prlglonleri ameri 
canl Thomas Nelson Jones Do 
nald Smith e James X Brtgbam 
IJR novlta del! Inlriatlva consi 
ste nel fatlo chi per la prima 
\olti i i-igiotiicn veirinno li 
tionti su torrltorio sudvietna 
mil l 

II PNL ha iMfllll annunciato 
che essi potianno essere presi 
tn conse^na dagll americanl al 
Ic ore 15 del 25 dicembre m 
una zom libera a fl 3 chilometn 
a Sud Ovest della citto. dl Tuy 
N nh Gli americanl potranno 
recarsi a prenderll in conaegna 
in cinque dlsai mati II luogo 
de'h consegna sara contrasse 
gnatn da um baudiera del Fron 
te rossa e a;zurra con una stel 
la d oro al centro Nella 7ona 
neti dovianno svolger^l attu \k 
militari per tutto il tempo tie 
cessano alia consegna dei prt 
giomerl (d altra parte 1 ora in 
dicnta ricade ne] i>enodo di tie 
gua proclamalo dal FNL per 
Natale) 

Gli americanl non hanno an 
corn fatto sapere come si com 
porteranno Gll osservatori a 
Snfgon fatmo nlevare che quo 
sta nuova modalita dl nlascio 
di p**igioniorl (in precedenza II 
Tcnte ivvnvi i piigionieri li 
beiati verso li Cimbogia) mette 
gh nmericaiu nella cendjzione 
di dover ricaioicere dl falto 
cio cho hanno sempre nognto 
si I piano ptopagandistico doc 
1 esistenza dl zone llbore dl un 
eser< ito del FNL del lulto auto 
nemo 

Nella occasione del Natale il 
FNL rilastera senza alenna 
parlicolare tormalitn, parecclii 
prigianlen dellesoiclto fnnloc 
cio Anche in Cambogla avvorra 
la libeiazione di undici ameri 
cjni cfltluratl tempo fa dalle 
forze cambogiane Lo ha de 
oiso il pnncipe Sihanuk dopo 
avei ricevuto un messaggio di 
Johnson in cul si danno ovi 
dcnlcmcntc le garanzle richie 
sle a suo tempo per la libera 
zione del piigionieri e cloe che 
non vi saranno altre violazkni 
della sovranitA oamboglana 

I morll nmoncani rtel Viet
nam (bilancto tifflcfalQ) &ono 
aaliti a 30 270 1 fciitl a 100 468, 
1 dispei si a 1200 Nell ultima 
seltimana i morli oono stati V2 
i foriti 1 109 

Fontl amerlcnne hanno con 
fcimalo che da nlcum mesi veil 
gono usate nel Vietnam del Sud 
Iwmhe del peso dl 5 000 chilo-
g nmmi le piu grandi mm fab 
brlcate Sono slate costruitc 
jxi opnre dei vnrchi nella gum 
gla ma sono suite usnlo contro 
nltrl obbiettivi Devono essere 
sganciotc da elicot'en pei clip 
sono tioppo ix'sanli per essere 
trasportnlo di nerei 
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