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In una lettera aperta alle altre organizzazioni 

Proposto dalla CGT 
un f ronte sindacale 

Come base per una piaitaforma rivendicativa comune la Confe-

derazione avanza quattro suggerimenti - Mitterrand per una con-

ferenza plenaria di tutte le formazioni della sinistra francese 

Conclusi 
i colloqui 

di Pompidou 
con Nixon 

WASHINGTON 26 
Tl piesidente francese Pom 

pirlou ha concluso oggi i suoi 
colloqui con Nixon Accomialan 
riosi dall ospile dopo un aitro 
incontro dt due ore quest ulti 
mo ha detto che lo seambio di 
punti di visla non ha portato 
a un * accordo complete » ma 
che «i punti di mtesa sono 
ord piu numerosi che all inizio » 

Nixon ha detto anche che un 
riavvicwamento con la Francia 
era il suo «massimo obbiet 
t i \ o » al momento dell msedra 
mento e che gli incontn di que 
ati giorm hanno portato ad un 
p r o g r e s s in questa direzione 
Ha quindi espresso la speranza 
che « la grande maggioranza 
degli amencam dara il suo 
benvenuto al presidents Fran 
ccse durartle il viaggio attra 
verso git Stati Uniti >> che egli 
inlraprende 

Pompidou ha nngraziato con 
nnaloghe espressiom e ha defl 
nito i colloqui «estremamente 
cordiali, franchi e fruttuosi» 
Egli ha detto di essere venuto 
come a amico degli Stall Uniti » 
e di ripartire < come amico di 
Nixon » 

II presidente francese e 
quindi parti to in volo per Cape 
Kennedy, prima tappa del suo 
giro 

Gli osservaton politici intan 
to tentano una prima \ aluta 
zione del margin* dt dissenso 
che tuttora nmanc fra Wa 
ahington e Pang i e che lo stes 
so Nixon come si e visto ha 
nconosciuto L incontro fra il 
suceessore di De Gaulle e il 
auccessore di Johnson aveva 
lob ie t tho di apure un capitolo 
nuovo dei rapporta fra i due 
Faesi dopo le difficolta degh 
anni trascorsi E ' difficile dire 
se 1'obtettivo sia stato almeno 
parzlalmente raggiunto quanto 
nJ « clima » delle relaziom fran 
co americane Quel che sembra 
certo e che sul piano dei * fat 
ti » le cose stanno al punto di 
prima Sul piu scottanti proble 
mi mternaKionali il dissenso 
resta, e vistoso dissenso sulla 
cns i medionentale dissenso 
eulle guerra nel Vietnam dis 
nenso sulla NATO (a proposi 
to di quest ultima Pompidou 
ha npetuta a Nixon che la 
Fi ancia resta notmnalmente 
nell alleanza atlantica ma non 
ha mtenzione di inquadrarsi 
nuovamente nelle strutture mi 
lltari del Fatto) 

dialogo 
udy af 

fcrma M tlerrand e andato 
troppo in fielta nel dare co 
me conclude certe mutazioni an 
cora m pieno suluppo II PCF 
da\anti a quc-ita accelerazione 
ha avulo una sorta di nflesso 
difensi\o La sinistra non LO 
munista ha il dintto di sperate 
m un e\olu7ione del PCF ma 
non ha il dintto di consideiare 
come un fatto nuoi o la con 
ferma di um posizione dottn 
nale costante La sinistra non 
comunista de \e contribute snn 
7a complessi all unione di tutta 
la smis tn unione che non e 

obiettu amente compromes 
i d . congresso di Nan tene : 

Augusfo Pancaldi 

Appello dellltalia 

al rientro francese 

alia Conferenza 

sul disarmo 
GINEVRA 26 

A nome del governo itabano 
l'ambasciatore Caracciolo ha 
pivolto questa mattina alia con 
terenza per il disarmo, che si 
svolge al palazzo delle Nazioni 
Unite a Gtnevra. un appello al 
governo francese affinche neon 
siden «la possibility di npren 
dere il posto che gli spetta in 
questa conferenza accanto agli 
Bltn paesi membn 

L ambasciatore Caratciolo ha 
poi i iconfermato la posizione 
ilaliana sui problemi del disar 
mo schierandosi m particolare 
a favore del progetto bntan 
nico che prevede il dmeto par 
ziale delle sole armi batteno 
logiche in contraddizione con 
le raccomandaziom dell Astern 
blea generale delle Nazioru Um 
te e del suo segretano gene 
rale U Thant che \olle sotto 
lineare nel suo discorso a Gi 
nevra la settimana scorsa 1 ur 
genza di giungere ad un pro 
getto unico di divieto dell im 
piego delle armi chimiche e 
battel lologiche 

Dal nostro corrispondente J ^ ' ^ ^ M iaJcJ\ 
PARIGl 26 

La Confedei azione genu ale 
del Lainto (CGT) ha pioposto 
alle organ i7za7iom sindacal 
CFDT (Confederal one fiancese 
domncratica del latorol F 0 
(For e Oinneie) e FEN (rede 
razione dell educazione naziona 
lei Hi formare un fronte sm 
dacale comune altorno a una 
piattiforma nvendicatna da e 
laborare coilettn amente 

A titoln oi ientati\ o e come 
base per la discussione nrepa 
ratona di questa p attaforma 
la CGT •uanza qiiatho suggen 
menti che potrebbero dnenta 
re gli obiettni di una politica 
sindacale enmune 1) talari p 
pens oni battersi per resti 
tuire al 1a\oraion il potere di 
acquisto che era stato raggiun 
to nel maggiogugno 1968 per 
garantire in seguito questo po 
tere d acquisto at tra\erso un si 
sterna di scala mcbile per di 
fendeie e mighorare 1 assisten 
?a sociale 2) durata del laio 
ro e garan7ia dell impiego esi 
gere che sen7a diminuzion sa 
lanali la settimana l a \o r a tua 
ritorni alle 40 ore enti o un 
periodo massimo di tre ann 
che 1 eta della pensione s a 
portafa a 55 ann per le donne 
e a 60 per gli uomini che \en 
ga assicurata la stability dt 1 
1 impiego 3) fiscalita faie n 
spettare gli accord! di Grenel 
le del 1968 con i quali il go
verno si era impegnato * ad 
alleggenre 1 imposta sin red 
diti salanali » 41 contiatto col 
lettivo e dintti sindacali re 
spingere tutti i tentativ i go 
vernatin e padronali tendenti 
a ndurre 1 esercizm dei dintti 
sindacali e m particolare 1 e 
sercizio del dintto di sciopern 
e per co itro sviluppare una 
politica di allargamento degli 
stessi dintti sindacali 

Nella sua lettera appita alle 
altre oiganizzaz oni la CGT sot 
tolmea che « un mtesa mtersin 
dacale fondata su obiettni n 
vendicativi comuni costituireb 
be un prezioso sttmolo all unita 
d azione dell insieme dei lavo 
raton e i! mezzo piu efflcace 
per imporre 1 apertura e la con 
clusione di negoziati a tutti 1 
livelli > 

In apertura la CGT face\a 
inoltre rilevare che « la dlfc 
sa degli interesst fondamenta 
h dei lavoraton impone che al 
di la delle divergenze di orien 
tamento sia fatto tutto il possi 
bile per a rnvare a una conver 
genza degh sforzi e dell azione 
delle vane organizzazioni sin 
dacali 2 

Sempre in tema di untta po 
litica questa volta ! ex presi 
dente della Federazione del la 
sinistra Franco s Mitterrand 
mterviene oggi suile pagme del 
settimanale Fronce Nouvelie 
organo ufficiale del Partito co 
munista francese Rispondendo 
alle domande di un redattore 
deJla rn is ta Mitterrand aiTerma 
che sarebbe assurdo credere che 
1 unione delia sinistra e prima 
di tutto delle forze sociatiste 
si possa fare senza un contenu 
to teorico e pratico Tuttaua 
quando si cerca come fanno l 
socialisti d impostare il dinlo 
go con i cormmi-.ti partendo 
dalle controversy ideologiche e 
passando sotto silen/io le sea 
den7e politiche immediate si 
ha 1 impressione che si tenti 
dt sfuggire at veri problemi 
dell unita della sinistra 

« Non fatemi due — precisa 
a questo pioposito Mitterrand — 
quello che non voglio di la 
discussione teoi ica e necessana 
ma non e questo che le mas>e 
attendono dai due magg on 
partiti della sinistra » 

II partito di Mitterrand la 
Convenzione delle isttuzioni re 
pubblicane piecom/za quindi 
una confeien?a plenaria di tut 
te le formazioni della s msli a 
trancese con un ord ne de! 
giorno che \ enebbe messo a 
punto da una commissione pre 
paratona 

Sui nsultati del XIX congres 
so del PCF Mitteirand dice 
con Tranche?za di approvare le 
tesi di Garaudy sulla rnoluzio 
ne scientifica e sulla noz one 
di c nuovo blocco stonco » md 
di non trarre dall esdusione di 
Garaudy dall Ufficio polit co una 

BERLINO — Un momento della vtsita di Gromiko a Berltno. Il ministro degli esten sovietico 
e a coiloquio con il compagno Ulbricht 

Immediata risposta ai consigli di moderazione di Pompidou 

ISRAELE TORNA AD ATTACCARE 
DAL CIELO L'AREA DEL CAIRO 

La signora Meir ignora le smentite delle organizzazioni palestinesi e proclama che 
gli israeliani «reprimeranno per loro conto » i sabotaggi aerei - « Al Ahram »: il di-

sastro svizzero provocato da materiale bellico israeliano? - Tito a Tripoli 

TEL AVIV 26 
L aviazione israeliana ha at-

taccato nuovamente oggi * m 
piofondita» il terntono egma 
no colpendo un campo militare 
a trenta chilometri dal Cairo e 
una base di mi-iSili terra aria 
presso Dumhes a ovest di Por 
to Sa d L incursione presso il 
Cairo e la prima del genere 
dal 17 febbiaio IJ portavoce ha 
affermato che tre aerei egizia 
ni sono stati abbattuti nel cielo 
di Porlo baid mentre tentavano 
di inlercettare la seconda in 
cursione 

Dal canto suo la signora 
Meir in un intervista concessa 
alia TV bntanniea ha dichia 
rato che Israele * repnmera 
per suo conto* i sabotaggi ae 
tei se 1 avia?ione civile inter 
nazionale non provvedera a far 
lo La signora si e nfiulata di 
precisare la nati-ra delle mi 
sure progettate e a una do 
manda m proposito ha nsposto 
« Se anche lo sapessi non ve lo 
d iroi Do\ i emo proteggerci nel 
modo migliore » Non ha esclu 
so tultavia uiiziative del ge 

La Turchia 
preoccupafa 

per gli acquisti 
greci 

di armi 
A\K\RA 26 

II ministro degh esten 
tuico Caglavangil ha dichia 
rato oggi in una conferenza 
stampa che la Turchia sta 
vaghando accuratamente le 
notizie secondo cui la Grecia 
si apprthla ad aequi stare 
trenta a Mirage s dalla Fran 
cia 

La stampa locale in quest] 
ultimi giorm ha dato grande 
risalto alia notizia 1 due 
paesi come e noto sono 
alleati nell ambito della Na 
to ma divisi da una seco 
lare inimicizia 
Cagla\angil ha detlo che e 

normale per un paese raf 
forzare le propne difese ma 
ha escfamato * bisogna ac 
certare molto sciupolosamen 
te se quesle armi vengono 
usale per scopi dn ersi da 
quell puramente dilensiM P 

II mmisiro na aggiunto che 
la Tuichia sa che la Grecia 
ha comprato quattro moto 
vedelte dalla Francia ed ha 
preso contatti con la Germa 
ma occidental per 1 acquisto 
di quattro sommergibili An 
che a cid la starrpa turca ha 
dato in quest] giorm ampio 
nlievo 

Armi chimiche nella base USA di Yokota 
La rivelazione e stata fatta dal «Consiglio pan-giappo-
nese per il divieto delle armi atomiche e all'idrogeno » 

TOKIO 26 

Nella base aerea militare 
Americana d \nkoU nelld par 
te occidentJlt dolla prefettura 
di Toluo si troiano armi chi 
miche americane Ci6 e nsul 
tato a seguito di una indagine 
condotta dal Consigho pan giap 
ponese per tl divieto delle armi 
atomiche e all idrogeno sul 
1 attivita delle basj amenca 
ne in Giappone 

In una dichiarazione per la 
slampa il segretano generale 
della sezione di Tokio di que 
sta organizzazione Hirokadsu 
Akamazu ha detto di essersi 
ppcato la scorsa settimana con 
un gruppo di suoi compagm 
tie in pdrlc oi Liitale della base 
du lunuia e di aver scorto un 

aw iso che ha fotogralato da 
una distaiwa di 300 niclri 
La scn l l i d i e i d i_t i in qudla 
zona era depositato del gas 
veneflco e che si avverte che 
e necessano fare uso di ma 
schere antigas W i n o a) de 
pusito di gas sono stati nnlriti 
alcuni cam e volalili yh ame 
i team di solito tengono vicino 
ai deposit! di g^s degh an mail 
per poter sidbilire da! Inro 
comportamenlo se vn c o meno 
una fuga di gas 

In re w one a cio il consigl o 
pan gid[i[K icst intende presen 
tare qui pi n i una prolcMd 
all amba^c <*u Americana in 
Liappone (J *"• j , ic 1 alinnta 
naniLiito dtl i, ^ tu * o ddla 
btise miliunt di ^ukota 

La Somalia 

ratifica 

il trattato 

anti - H 
MOGADISCIO 26 

II consigho nvoluzionano su 
pi emo della Repubblica demo-
ciatica somala ha ratificato il 
trattato internazionale di non 
piohlera7ione \el la stessa «e 
iuta e slalo appiovatn il b lancio 
statdle somalo per il 19iU 

nere dell attacco contro 1 aero 
porlo di Beiiut del 1968 Seb 
bene tutte le organizzazioni 
della K>sisten7a palestinese ab 
biano negato ogni reaponsabih 
ta per 1 episodic del Coronado 
svi?/eio il pnmo ministro i 
rael ano si e attenuta sen7-a 
no-hfiche alia versione dei fatti 

data a Tel \ \ n sulla base di 
in Talso giomalntico ed ha ai_ 

cusato i patnoti palestinesi di 
a as-assinio P 

La =tessa signora Meir par 
lando agh ab tanti d due n 
sediamenti ebraici del monte 
Et?ion nella Cisgioi dania oc 
cupata ha affermato che non 
vi sono * scorciatoie » verso la 
pace nel Medio Onente e che 
quest ultima non puo dippndeie 
da " cnncessioni * israehane nei 
ternton occupati La risposta 
Israel ana alle tesi illustiate 
dal presidente francese Pom 
pidou nel suo discorso al Con 
gresso degh Stati Umb ha det 
to un portavoce del mimstero 
degh e=tei l e * negativa D 

O. CAIRO 26 
Lufficioso Al Ahram after 

ma oggi citando un rappotto 
pervenuto dall ambasciata egi 
ziana di Vienna a! ministro de 
gli esten Riad che il disastro 
dello aereo della Smstoir pre 
cipitato la settimana scorsa po-
trebbe essere stato provocato 
dalla pre^enza di matcnale bel 
lico acquistato da agenti israe 
ham m Europa e sp>Hlito n 
Niaele come normale bagagho 
aeieo 

Al Ahram rlcorda che piu 
volte nelle scorse settimane la 
cronaca ha segnalato da parte 
Israel ana una talc nraiicj in 
\ lola/ione della legishzmnc del 
smgoh paesi e che posti di 
fronte a una sene di sequestn 
gli israeliani hanno ammes«.o la 
!oro responsabilita adducendo 
degh v e r r o n » Un altro gior 
naie cairota -4! Akhbar osser 
va che la esplosione venflcata 
si a bordo di un aereo austna 
co e avvenula mentre sulla 
stessa piita si trovava un ae 
reo della compagnia israeliana 
El Al Se i patriot! palestinesi 
avessero progettato un azione 
sarebbe stato logico da parte 
loro attaccare 1 aereo israeha 
no mentre I attacco a quello 
austnaco sarebbe stato inspie-
gabile 

Tanto Al Ahram quanto Al 
Akhbar negano ogm responsa 
bilita araba per le due esplo 
siom e parlando di un t com 
plotto » uiteso a porre sotto ac 
cusa la resistenza palestinese 

Per quanto nguaida la deti 
>ione delle autonta swzzeie di 
vietare 1 mgiesso a tutti i cit 
tadim arabi la Siria ha annun 
ciato oggi di avere replicato 
con un ana logo divieto net con 
fronti dei cittadim svizzen 

1RIPOLI ^6 
U presidente jugoslavo Fito 

ha proseguito oggi i suoi col 
loqui con il capo del regime n 
v olu7iona no hbico colonnel to 
El Ghaddafi sulla situazione nel 
Medio Onente e sulla possibil ta 
di convocare un nuovo * verti 
ce » dei paesi non allineati 

Tito e giunto a Tripoli dal 
Cano dove aveva contento con 
il presidente Nasser sugh stessi 
temi Nel comunicato congiun 
to ieso noto ien sera al Cairo 
i due stitisti dvevdno denuncia 
to I i p p c i g o degh Stati Uniti a 
lsiaele =en/-a J quale I din 
genti d] Tel 4wv non potreb
bero aspirare ai frutti deli ag 
gressione 

Nasser e Tito a^evano inol 
tre espresso d loro appoggio aJ 
la resistenza palesimese e la 
loro convmzione che la pace 
non potra regnare nel Medo 
Onente lino a qua o i ternton 
arabi non saianno stati sgom 
btiati e i dnilti dei palestinesi 
non saranno slati realizzati 

«Rivoluzione Pdlestmt^e or 
gano di -\1 Fath ha chtcsto og 
gi — con un intervista a un d 
nUente dell oigaruzzaz one — la 
cieazione in Giordania di un 
go\ trno dn erso da quello at 
t ia!c e i \ \ ir ( ndament 

Hi c fo / 
i iu i»he se il popolo i 

aTU 
h a 

fiducia nei suoi capi civ ill e 
m litari il paese sara tiava 
gliato da en si « che forse non 
poti anno easere tenute sotto 
control lo » 

Ricordando le recenti dimis 
mom del imntstio degli InternL 
Mohammed Rassoul Kilan I oi 
t,ano di \l Falh sostiene che 
molti altn membn del gov ci 
no hanno cercalo d segune lo 
tsempio del ministro per dis 
s)iiarsi dai prov \edimenti pie 
si nei confronti dei guerngle 
n per limitarne la hberta di 
az one L attuale comandante 
in capo dell esercito g ordano 
Sherif Nasser Ben Jamin ?\o 
di re Husse n e dai gueinglie 
n tonsidei ato un loro av \ er 
sano Ne! goveino giordano di 
ce la nvista ci sono element! 
che voghono distiuggere la Re 
sisten/a paleslienese in v ita 
di un mtesa con il goveino 
israeliano 

Dimissionario 
I'ambasciatore 
USA a Parigi 

\\ ASHINGTON f̂i 
Si e appieso ien scia che 

Sargent Shi iv er cognato del 
defunto presidents amencano 
John Kennedv e ambasciatoie 
degli Stati Lniti a Pangi ha 
rasscgnato le dimiss nni dalla 
sua carica diplomalica 

Shrncr il quile si tiov i ne 
gli Slati Un ti n icla/ione alia 
visita del presidenlc fra icese 
Pompidou e da tempo oggctto 
di pressioni per presentaisi co 
me candidate del partito demo 
crahto all elevione del govcrna 
toie del Marvlnnrl 

Irlanda del Nord 

Esplosione in un circolo 
a Belfast: cinque feriti 
« Serie » le condizioni di uno dei feriti 
Lo scoppio ha provocato anche ingenti 

danni ai locali del circolo sociale 

BELFAST 2G 
Lna violenta esplosione avvenuta nel cuore della notte in Z 

un circolo sociale di Belfast nell Irlanda del Nord ha • 
causato il fenmento di cinque persone che si trovava no Z 
ancora nei locali ™ 

Un portavoce della polizia ha dichiarato che le condizioni -
di quattro delle persone nmaste fente non sono gravi ™ 
mentre viene considerato seno lo stato del quinto ferito -

Secondo quanto ha inoltre affermato un portavoce de! Z 
I esercito bntanmco I esplosione ha provocato damn piuttosto ™ 
ingenti nei locab del circolo che si trova al quarto piano Z 
di un edificio di Donnegal Street nel ccntro di Belfast 2 

Questa esplosione e la quattordicesima che a\ vicne nella -
capitale dell Irlanda del Nord dal pnmo gennaio di que ™ 
st anno ma finora le precedent! avevano prov oca lo solo -
danni matenali Z 

L esplosione piu importante e avvenuta una decina di «• 
giorm fa in un corndoio de! tribumle di Belfast mentre Z 
in una sala vicina si svoleeva il processo contro cinque " 
estremisti prolestanti accusat di aver danneggidto un oleo Z 
dotto lacendo esplodere una canca al plaslico gli impulati Z 
sono poi stati assolti -

A pochi giorni dalle elezioni 

Tre elementi di destra 
uccisi nel Guatemala 

Erano un candidato alle elezioni e due collabo
rator! - Rodolfo Ramirez e gli altri due rag-

giunti da raffiche sparate da un'auto 
CITT^L DFL G U \ T M U L \ lb 

Tre persone tra cui un cand d Ho al Congie o dt 1 Pai Z 
tilo nvoluzionano il partito altua nitnte al o i n n srrm -
state UL ise la notle senrsa davanti alia laLolta di mi_diLina Z 
dell umversita di Litia del Luatemala " 

Rodollo Romero Ramirez cosi si ch amava il candidito Z 
al Congresso e gh altn due uomini bono stall nggiutUi da ~ 
alcune raffiche di mitra sparate da un auto in corsa men Z 
tre atlaccavano dei manilesti elettorah " 

L uccisione di Ramirez segue di due g orni 1 attentTto non -
nuscilo contro iJ prcsidenle del Consi-jlio elettorale \\i\ Z 
fred Rolando che runase leggermente fenlo 

L assassin o di Ramirez come quelh del colonncllo Oscar Z 
Giron Perrone del giorna'^la Isidore Zarco e di altre ptr -
sonahta del mondo politito J t malteco sono opcia de e Z 
F \ R (Forze armate nvolu/ n e) che da anni condutono Z 
nelle citta e nelle campagne una sangumosa lotta contio il -
go °rno che rappresenta solo gli mteressi dei grandi lati Z 
f sti e della amencana « Fruit Co » che control a quasi -
Cvii pletamenle I economia del paese Z 

In questa lotta si insensce anche la M W O (movimento-
anU comunista nazionale organizzato) che gi i/ e a I ndifft Z 
renza e forse all aiuto della poliz a « giu t / t * ' i i i ~ 
TTO che sono sospetlati di comamsmo o cut co i anqut -

sono contro 1 attuale regime " 

II ministro sovietico 

a Berhno 

Dichiarazioni 
di Gromiko 
sui rapporti 
URSS-RDT 
Martedi Bahr tor 

nera a Mosca 

Dal nostro corrispondente 
BERIINO 26 

« Confitdtiamo ton sodd sfa/io 
ne che da par't dil goveno 
della RDT e dtl compagno LI 
br cht personalnu nte sono state 
espresse delle opmioni analoglie 
alle nostie pei quanto nguairla 
1 Unione Sov et ca e la sua po 
1 tica estera » 

Questo ]1 pnmo appr(7/amen 
to fatto di C.rom I o dei collo 
qui che egl st i unduce-ndo a 
Berlmo con il suo collega Wn 
zer e i leaders ddla RDT Gin 
miko nel corso di un banchetio 
offerto in suo onoie ha « assicu 
rato il pieno appoggio» del 
1 URSS alia politica estera di 
pice della RDT e « nelle que 
st oni che nguardano la sicu 
ie7?a in Furopa » 

« La RDT hi affermato il mi 
rustro degu F^ten sovietico 
dopo che il suo collega Wm/er 
av eva nlevato la necessita dj 
tin nconoscimen'o Ac }\ne deila 
RDT per slabil ic I ipporti nor 
mal: Tra i due Stati tedeschi e 
una parte integranle della co 
mumta degl Stab socialist! e 
la sua situazione e sicuiezza 
vengono gatantite chlla pot en 
7i di quesla comunita » 

Cio secondo Gromiko « \ a 
ben compreso da tutti » e nes 
suno che abbia a cuore i pro 
blemi della pace e comprenda 
il pencolo del rtv anscismo e 
del nponazismo «dovrebbe te 
mere cio al cont iaro dovrebbe 
rallegrarsene» QIKSU concetti 
Giomiko Li ha ripetuti anche 
stamane parlando agli operai di 
una fabbnea metalmecoanica 
del quartieie berhnese di Wei 
sensee espnmendo alio stesso 
tempo la sneranza di una ra 
pida conv ocazione della confe 
ren7a sulla sicure7?a europea 

Gromiko era accompagnato in 
questa visita dal membra del 
1 Ufficio politico della SED Wer 
ner il nuale nrpiendosi ai pros 
s mi co loqui tra i rappresen 
tanti dei due Stati *edeschi ha 
detto che « negoziati per la n 
n unci a alia violen7a dipendono 
dil r cnnoscimento de jure del 
la RDT e delle frontiere euro 
pee» Su questo tema aveva 
insislito ien sera anche il mi 
nistro degh Esten Wmrer il 
quale mpondendo mdirettamen 
te a Brandt ave\ a affei mato 
che « non si puo parlare di na 
nfa d dintti e nnuncia a qua! 
snsi oiscnmina7 nnp senza n 
conoscere la reciproca ugua 
glianza sovrana » 

Piu aspra la polemica del 
\PUPS Deutschlavd che accusa 
Bonn di perseguire con la tesi 
dpi rapporto escluiiv amente s in 
teitedescos che dovrebbe esi 
stpre tra i due Stati tedeschi 
della Germarua gti stessi scopi 
revisonisti di clu non \uole ri 
conoscere le fiont ere e vuole 
mutaie la carta geogiafica d Fu 
ropa OUPII^ polit ca s e m e il 
\PTJPS Dputschland e « destina 
ta a fall re » 

\ Bonn intanto dove permane 
vnvissima 1 eco del dibattito 
svoltosi ien al Bundestag e del 
violento attacco dell opposi?io 
ne democnstiana alii nolit ci 
or cntale e tedesca di Brindt 
si e ippreso che il sottosegreta 
r o Bahr e atleso da Gromiko a 
Mosca martedi prossimo per n 
prendere i colloqui sulla nnuncia 
alia violenza sospes una deci 
na di eiorni fa per u la * pau->8 
d r flcssione » 
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DALLA 1 PAGiNA 
Rumor 

be inei itabilvunte i i!a a nuo 
ie fnrme di upies\ione Se 
IIMI e concepibiie un regime 
(^serrififpnre conclude d a l 
Inn non <_ concepibile lep 
puie tl cnnUarto P ( IOC die 
il Portamento sia e\pioprtato 
dal tiouiiw o peyyio da un 
accordo di i ertice dei capi 
paititn del sua autnnomo pa 
tere legislatno » 

\ qiiestd mdica7ione di li 
ne i delld smistrd d c 1 ex 
lejireldrio della DC Piccoh 
ri>ponde con un nchiamo alia 
d sciphna «Ora — s cuve — 
poiremmo anche due che la 
vusuia e cnlma' » Coii u l e 
ninento a Doia t Cattin Pic 
coli gmnge ad dfrernidrc che 
« sono certi di^corsi doraent 
call mniacciosi ed appiowi 
matin che regolano la fuga 
dei capitah » V inline 1 ex se 
g i e t a n o della DC r n o l g e un 
pesante ammunimento a For 
lam « 11 segretano del Pat 
tito — s e m e — ?)iir nell am 
pwza della hberta del dibat 
tito ha dmtto di pretendere 
che li dehcaio iaiaro di gin 
da del uartito sia acenmpa 
gnato da un jninmw di nspef 
fo delia leqahta e del costu 
me not gli chiedtamo di as 
sumpre in propno lituziatna 
perche se la maggioranza ev 
sie es\a fio m a sohdale e 
robust a > V un invito alia 
emaigina7ione delle sinistre 
d c e d i al tre forze che pure 
hanno contnbuito all elezione 
di Forlani ma e snpratlutto 
un colpo basso \ ib ra to alia se 
g r e t e n a d c alia quale si 
chiede in so^tanza di a i r en 
dersi alle pietese dorotee II 
\ a lo re di questo invito lo si 
cnglie appieno tene ido conto 
del fatto che Piccoh fa pa i te 
della stessa c o n e n t e di Ru 
moi 

La simstia dc nspondera 
oggi a Pitcoli Donat Cattin 
conversando con alcune pel so 
ne nel T r a n s a t l a n t i c di Mon 
teci tono si c limitato a os 
se rva ie che 1 ex segre tano dc 
e ormai un iscnt to al PSU 
I] sett imanale Spttegiorni 
della sinistra cattolica invita 
dal canto suo Rumoi a « pas 
sore la T7icir?o» «EaJi — s e n 
\ e la nv i s ta — si e dimesso 
nel timore di esser buttato 
fuon a calci e )a capire in 
tutti i modi che considerereb 
be un esser preso a calci i! 
jatto di von ritornare sutJo 
bcanno che ha abbandonato 
con tanta precipitazione » 

DIREZIONE PSI _ u Dlre 
7ione socialista ha ascoitato 
una relazione di De Mait ino 
che ha fatto il punto sulld 
t ra t ta t iva fornendo un elenco 
dei punti di dissenso e di pos 
sibile transazione La nunione 
e stata sospesa nella ta rda 
se ia ta senza che \en isse dif 
fuso nessun tesUt ufTiuale 
Oltre a De Mart mo sono in 
l e n e n u t i Fortuna Vigliane 
si Vittorelli Codignola e 
Bonacma II dibattito r ipten 
dei a questa matt ina e si con 
cludera presumibilmentt in 
g iomata con 1 appro \az iore di 

un documento sul con enuto del 
quale e difficile formulare 
pie\ is ioni De Maitino av reb 
be detto che « esisfono punti 
sut quali 11 e accordo ed altn 
sui quali vi e di&accordo» 
II giudizio complessi\o o peio 
« prevalentemente negatiio » 
anche m lelazione ad « alcuni 
lati oscun che hanno fatto da 
ifondo alia trattatna » « 11 
PSI — ha soggmnto De Mait i 
no — non eambia per questo 
il propno indmzzQ politico 
esso resta connnto che la po 
litica possibile e quella di 
centro sinistra Comunque il 
PSI per quanto la nguaida 
non intende chmdere il di 
scorso s 

II segie ta i io del PSI avreb 
be \ a lu ta to in modo molto ne 
gativo in particolare 1 at 
teggiamento assunto da Foi 
lam sulle Giunte in peifetta 
bintoma con il PSU Possibili 
ta di accordo a suo giudizio 
si e iano profilate sulle Regio 
ni sull < autonomia » della 
maggioranza e sull ammstia 
ment ie le divergenze n g u a r 
dano oltit alle Giunte la po 
litica economics e il divor?io 
Prima di a p u r e la discussio 
ne hanno parlato anche i ca 
pigiuppo Giolitti e Pieiaccmi 

Mia Dnezione del PSI i] 
comitato toiinese della coiren 
te di Giolitti ha im lato un te 
leg iamma con il quale si 
chiedr una decisione che ten 
ga conto del fatto che le con 
di/ioni attuali «sono tali da 
rendere impossibile un ac
cordo » 

Laos 
cetteranno una politica di ri 
t u o dal Vietnam che sareb 
be soltanto un mutamento di 
umformi e di titoli ed un 
nuovo impegno nel Laos» 

II portavoce del Diparti 
mento di Stato ha dal canto 
suo definite « g i a v e » la si 
luazione nel Laos ma svi 
luppando questa affeimazio 
ne ha ammesso come sotto 
lineano gli editorial) odiernl 
dei giornal! a m e n c a m che 
le forze popolan agisconn m 
zone che erano state occu 
pate 1 anno scoiso dalle for 
7P di destra « Buona par te 
del t e r n t o n o conquistato 
1 anno scorso — ha det to m 
fatti — e pe rdu to» 

La Thailandia ha chiesto 
at; tati Uniti, col pretes to 
delia situazione creatasi nel 
Laos nuovi nformment i di 
armi Contemporaneamente 
il go \erno thailandese ha di 
sposto 1 mtensilicazione delle 
jperaziom di repressione del 
movimento di lotta a rmata 
che sta sn luppandos i da an 
ni in numerose province e 
(he in questi urltimt mesi ha 
m u t o una notevole espansio 
ne nnquan td spet iah unita 
m >biii dotate di a rmamento 

moderrussimo e con tu t ta 
probabihta dirette da consl-
ghen a m e n c a m e appoggia 
te da aerei ed e l i to t t en dt 
stanza nellt molte basi USA 
in Thailandia per pat tuglia 
ie \\ frame Mekong che se-
gna il confine eol Laos Ul 
t e n o n gravi misure sembra 
no alle viste m quanto il go 
verno dopo a t e i e c id ina to 
ien lo s ta to di al larme nelle 
pmvmce di confine ha in 
forma to 1 governa ton che 
« l a sicurezza della Thailan
dia potrebbe essere mteres-
sata in un pross imo futuro » 

L ambasciat oi e degli Stat i 
Uniti a Vientiane Godley h 
dai n n t o suo par t i to oggi 
per Saigon d o \ e e s ta ta con-
voeata una nun ione s t raordi-
naria degh a m b a s n a t o r i USA 
in tutti i paesi dell Asia del 
sud est insieme con il co 
mandante m capo delle for 
7e USA nel Pacifico ammi ra 
glio Mc Cam e con il co 
mandante del coipo di snedl 
zione nel Vie nam generate 
Abrams Mc Cain ha la re 
sponsabilita del coo rdms 
mento di tu t te le attivitEi a 
n iencane nell Asia sud orien 
tale ed in pa i t ico la ie del 
bombardament i sul Laos 

Per uuanto i i»iuiida gli svl 
luppi della s i t u i n o n e milita 
re pare che le toize popota 
n dopo la libeiazione rtl 
Munng Su1 (poi rasa al suolo 
dafji a m e n c a m i siano giunte 
a "oh cinque chilometri dal 
punto di congiun/ione della 
s t rada numero 7 con la s tra 
da nume-o n che collega 
Vientiane a Luang Prabang 
L occupazione del nodo stra 
dale intei romperebbe come 
nel passato le comunicaziom 
via terra t ra le due citta 

L agenzia di notiz e del Neo 
Lao Haksat ha ieso noto che 
nel corso della campagna pei 
la liberazione della Plana 
dell^ Giare le t ruppe popolarl 
hanno messo fuon combatt i 
mento oltre mille soldati ne 
mici d is t rut to dec ne di car 
il a imat i e ch canran i e ah 
bat tuto o d is t ru t to a t e r ra 
ventotto aerei 

SAIGON 2fl 
Massac ri a catena nel Viet 

nam del sud II piu recente 
e avvenuto sette giorni fa, 
il 19 febbraio in una frazio-
ne del \ i l laggio dl Son 
Thang 4^ Km a sud di Da 
nang le vittime sono lfi don 
ne e bambini II massacro e 
venuio a J a luce dopo che 
un altra pattuglia di marines, 
passando per la stessa loca 
hta ha Sk.operto 1 cadaveri , 
ed ha raccoito le test imo 
nlanze dei sopiavvissuti I 
cinque a u t o n del massacro 
sono ora nel ca-ccre dei ma 
rules di Dana rg 

Due anni snnu itdti mvece 
necessan per \ t m i t a cono 
scenza di un a l t n massac io 
avvenuto nel Mllag^io di Can 
Lan nel febbraio 1968 un me 
se prima di quello di Song 
Mv Vittime diciannove t i a 
donne e bambini 

I B 52 del comando s t rate 
gico USA sono loma t i a bom 
bardare il Vietnam del sud 
sette bombardament i a tap 
peto in 24 ore Le forze di 
liberazione hanno bombarda 
to coi mortal diciotto posi-
zioni amencane 

Pertini riceve 
una deiegaxione 

di Comitati operai 
del Lazie contro 
la repressione 

E slala nccvuta dal Pre 
sidenle dclh Camera onorevo 
Ic Sandio P t i t n nol pome rig 
^io di ler uia dtlc^dzione di 
lavoraton del comitito operaio 
del Lazic contio la repressione 
acoompagnati dd„li onotcuih 
Pochetti e Cocc a La delega 
zione ha const _ i i ln al Pre=;i 
dente della t iimi i I oidir-e del 
gioinu \<itTlo mil i s scmbka 
contio la icpi-c-Min* Unutd-,1 
id An/Hi 1 Ji r i b i r u o il ustran 
done il ronttnuto e leiando la 
ttslimonia IZT ilirelta dell offen 
S i i in LOIso ontio 1 eserci7io 
ielle i b ltd sm 11 a i i dei di 
i it-i c u l i demnu indo inoltre 
le oltre milk di nuncp sporte 
contio i l d \on ton nella legio 
ni I la \onkiN hinno solleu 
1TI<J la pinnta idozionc dello 
Statulo dei dinlti di i lavoiato 

i i mine i it p i o u e d mcnli 
dbinscitiv at Ik n i mi faicMe 
coiunut t i»l Lod e pen-ale e 
nol i t s t o I n co di Pubhhca 
S u i t / / a 

II P r i s d t n U 1'oit ni ha d ito 
rial n n t o MIO SM u r i / o n o che 
'i coiKidtn7d kl j iresa dei 

l i \oidton dtll i ( imcia vei 
id pu uili) pi ni i iwsto all oidi 
ra del gin no i mie de pnn 
v t i mint l ^ -•] it \i lollecit Hi 
e d prm-hic l i t tnt i u*ione 
del doLiini mo i oust anatOfSli 

Vecchietti e Lami 
a coiloquio 

con dirigenti 
del PCUS 

l! w c i \ ! i r i |xi 1 co dpi 
PSH P l u l l n \ ill It i 
u m v . u n iki d i I i in t^co { i 
"1 immliici I d l , D i u o i f 
"no Mil I i IM „eu il 

( .Kni l io di M . n l d n del IC 
di I PC 1 S K r ni ,i e Ponom i 
r i , )^ id i (i u l h i ini psami 
I Ho piobk l ilciissanl i 
<<« HI 1 1 \ i l u l l e Lami 
vna a Mi M i ^ in , | r *>] CC 
till PCIS 

Podgorny 
nelliran il 

mese prossimo 
MIXSC \ 2ti 

1iiH! d, 1 CKSS \ i 
-'i'in hi in inattitm 

"ii i i 1̂1 i n, M M i ( Jh seinTV 
da mctd di n w i 

N*! d n nt nut n\ 1H T\SS 
preI sa i In 1,1K M i i „ | tn ^ „ 
"Mil u in, I ,„„ II, , h e lo Si ^ 
f<• n I i s, i iiHicn in-1 
s iUtmbii dp 1 m 
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