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SIIPJIN 
Khartum parla di nuovi 
rapporti con gli USA 

A pagina 12-

1'Unit a 
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

DAL PIEMONTE 
ALLA SICILIA 

HA RAGIONE La Stampa 
quando affemia nel 

I'edilorialo di mercoMi 
stoi^o chc lo sboeco centri 
sta Holla crisi regionale pie 
mnntcse aperta dalla DC 
nlto scopo di escludere il 
PSI dalla giunta non e 
initio di isterismo del pre 
tirtenie Cnllen no fatto cir 
CDsciiLto d quella itgione 
R' infnlti in coiso in tut to 
il paese un attaceo roazio 
nario e conservator* atlac 
co die ti ova anche nelk Re 
glnni e negli Hnli ioc ill un 
ptinlo di nferimentn Nel 
quadrn di questo attaceo 
aleuni gruppi della grande 
boighi>si,j italiana — quelli 
che piu direttamentc si ri 
chiamino alia Stampa o\ 
Corrtere delta sera — pun 
tano iirmai scopeitamcnte a 
una ncdi/ione del veeehio 
centrismo ne ha pailato 
iipertamente anche Andrcof 
ti 11 Fascisnio di Almiranle 
k ancoin tepugmnte soprat 
tullo dove athva e stata la 
Itesislen?a ma la sua pri 
soma o la sua virulen/a sei 
vono lo stesso per operand 
ni conservation che nmet 
tano nel gioco almcnn I li 
beiall di Malagodi Del re 
slo, oggl la DC pud trattire 
con un PL1 sconTitto o pron 
to a tutti I servizi pur di 
inserirsi 

Latluule direzione della 
DC dopo aver dato I via 
alia sier7ata reazionana, 
conepdo oggi laiga «auto 
nomia • per spostamenti a 
destin sul terieno locale 
Strnna « autonomia »l E" 
quel Id i ivendiealKa ad 
csempio proptlo dal presi 
dente plemontose Callen il 
quale ha dlchiarato di aver 
f rospmto la media/lone del
la segretena mi7u>nale d>, 
peichfi crLclinmo nclln no 
at) a autonnmia e nella ci 
pneltn di risolvotc i nostii 
problem! • 

E In stessa autonomW eho 
rlvendlcava o otteneva in Si 
cilia il numstro Restivo per 
faro go\u ni regional] ell 
centro deslrn all epoca del 
govern! eentnsli degli anru 
'50 un autonomia the vice 
versa non hanno mai otto 
nuto, no in Sardegna ne 
In Slcllia ne altrove eolo 
ro i quali hanno 'pntato 
uno spostamento a ustra 
e soprattutto coloro i quali 
hanno rivendieato una reale 
autonomia politica delle Re 
gloni Non saremo quindi 
nol a enntestare 1 autonomia 
dollo stelte delle assemblee 
regional! e anche la vane-
ta di aoluzioni a cul arn 
vare, se non fossimo eonvui 
tl che <u Iralta di una auto 
nomia « gtudatu » e a sen 
so umeo 

PER comiiiciare, vodiamo 
come bta Cun/ionando e 

come funiionera 1autono 
mia politica in un altra re 
giono-clnave del paese la 
Slciha Qui 11 centro sinistra 
e chiaratnente in frantumi 
Sulla carta dispone di 49 
voti su 90 in realta il pre 
sidente del quadupartiio 
non ne aveva raccolti che 
37 Dopo questa votazione 
il PRI si 6 • disimpegnato > 
e il maiasma all uiterno del 
centro sinistra si p <icere 
sciuto II gioco di un grup 
po oltrnnzista della DC -
quello che si nchiama al 
1'on Tanfani — e scoperla 
mente volto a fare del par 
lamento regionale un cam 
po di mamma per accre 
seere la tensione e la con 
fusionc nel paese e ahmen 
tare cosi la campagna all in 
terno e fuon della DC per 
uno spostamento a destra 

Vediamo i dali numeiiei 
e polilici dell assemhlca >i 
clllana II PLI conla tre de 

fmlati foise adrilnitura so 
o due perch6 uno appena 

eletto s e gla squaghato 
Quindi non pu6 servtre per 
una flltcrnativa centnsta 

Dopo Tarresto dellagrario omicida imposto dallapronta mobilitazione popolare 

come d potuto accadere in 
Piemonte Alia destra della 
DC (29 depiiiali) ci sono 
inoltie 15 fascisti che qual 
cuno voriebbe utilizzare ma 
e difficile Carlo a causa di 
eerie lesin^nzo di forze de 
mocratiche e anhfasci«1c 
che bono prcsenti nella stes 
sa DC isolam e perche il 
ncoido del luglio 60 e ben 
vivo anche in Sicilia 

E allora ehe cosa faie? 

Possiamo aspeltarci una del 
lc itscite ra7?istc della St am 
pn e di alln giornah del 
noi d che vorrebbero liqui 
dare il discorso parlando di 
una • Sicilia altia cosa » di 
IIIII regione « atipica » < in 
governabile » - non matu 
ta P insomnia per la demo 
cia/ia Ma pos-.ono fare un 
diseotso del genere le for 
7e detnociatiche cattohche 
sociahste laiclie che oggi 
awortono la impossibility 
di govermre cnl pentro sini 
stra e nel lo slcso tempo 
colgono la necessity di av 
\iare a soluzione quei pro 
h'emi drammatici della Si 
cilia che sono alia base del 
profondo malessere che per 
corre 1 isola? 

F questi mesi In queste 
settimane la disoccupa 

zione contmua ad aumenta 
IP spavento<:amente indu 
stne e cantien chiudono le 
campagne sono in crisi cit 
tn e paesi sono senz acqua 
In una simile silua?ione pa 
rali7?are I'assemblea regio 
nale colpire al cuore la 
piissibilita di un qualsiasi 
positive funzionamento del 
IL istituziom, si^nifica apn 
re ancora nuovi varchi alia 
destra Percio noi a quesle 
fntze democraliche dicia 
mo che t vtnulo il momen 
lo di un seno ripensamento 
cntico di quel che 6 awe 
nuto in Sicilia nelle elezio 
ni del 13 gmgno, di quel 
che sta avvenendo nol pae 
se e di quel che pu6 acca 
dcre E' necessario cioe 
contrattaccare con un'inl 
znliva politica capace di da 
le una rlsposta netta e de 
cisa a chi vuole impossibili 
ritorni mdietro a chi la 
vnra per solu/lonl autonta 
ne Ricordiamoci che I 
drammatici problemi di 
fronte a cui si trova il pae 
se sono I'eredita del centri 
smo e della incapacity del 
centro sinistra dl affrontare 
1 gravi problemi apert) nel 
paese primo fra tutti quel 
lo del Me7ZOgiorno 

Una contioffensiva e ne 
cessana ed e possibile sul 
lerreno dello scontro socia 
le e su quello della lotta 
politics La rassegnazione, 
o I lllusione di concedere 
qualcosa alia sterzata a de 
stra per impedire lo sfascia 
mento del centro sinistra 
porta alle boluzioni • alia 
piemontese» e di destra 
Ora m Sicilia, considerati 
I dati politiei e anche nu 
merici dell'assemblea, non 
e possibile governare se non 
si apre un discorso nuovo 
sul terreno politico e su 
quello programmatico, che 
mtei essi tutto I'arco della 
sinistra e tutte le forze de 
mocratiche e autonomiste 

Una soluzione democrat! 
ca diversa non c e Se infat 
ti non e pensabile e nean 
che possibile una apertura 
al MSI non e ugualmente 
pensabile ne ammissibile 
una lunga mortale parahsi 
della Regione Dalla Sicilia 
e partito 1 attaceo pm vv 
rulento della destra da qui 
puo venire una nsposta de 
mocraticT capace di affer 
mare una reale autonomia 
della Regione e di apnre 
una prospelliva nuova una 
alternative costruttiva e rea 
le alia crisi del centro si 
nistra 

Tutta Modena in sciopero 
per I'assassinio di Cattani 

Escluso rial periti il collasso canliaco • Decine iti mlglisia di lavoratori ai funeralj - II corteo fonebre precaduti da! gonfaloni di 
tutte la citta emiliane e da una selva di bandiere rosse • II discarsp di Rossitto a nume delle tre organizzazioni sirtdacali 

Gli agrari provocano la rottura delle trattative con i coloni 

IN UN'IMTERVISTA 

ALL'HUMANITE' 

XuanThuyrse 
Nixon vuole 
la pace deve 

rispondere al 
piano del GRP 
Secca smenfita vietnamita a voci circa 

I'imminente liberaiione di prigionieri USA 

Emanuele Macaluso 

Dal nostro inviato 
MODENA 6 

Modpm si p fermatB Lo 
bciopero generale 1 ha blocca 
ta paralizzata pel quat'ro 
ore Pabbriche chiuse a-n 
pagne deserte uffici AIOCI 
la nsposta di quesla citti (J 
grandi trsdizioni democrat i 
che ed antitasci^te e stata po-> 
sente I 1 omenta ion di 1 sor 
dinl i Inacisti 1 piovocatori 
hanno ntevuto un avverttmen 
to che non ammette deroghe e 
che porta la firma non solo 
delle tre grnndi organizzazioni 
sindacall ma dl tutte le forze 
che non accettano il gloeo lai 
nemici della demorra?la "le-
gli agrari dei loro guarda 
spalle 

Nello stesso tempo a Cam 
pogalhano una folia Immen^a 
dl lavoratorl rendeva 1 estr* 
mo salutn HI comimista £me-
sto Cattani vittima della bru 
tale e vile aggressione del 
lagiario Foroni mentre sta 
va preparando tn quality dl 
segretarlo della Camera del 
Lavoro lo sciopero del brae 
cianti in lotta per II rlnnovo 
del rontrntto 

A CriiTipoj,(il]iano oggl ceia 
no decine di miglialu di lavo 
iiton una lolla enoirne che 
P\A/?H. Grande si e rivelata in 
capace dl ospitare tutta Alle 
18 30 dalla mmeia ardente al 
lestita pie'i.so la CdL si c av 
viato il coiteo funebre Prece 
duto dai gonJ"aloni abbrunati 
della amministrazlone provm 
ciale dl Modena da quelli di 
tutte le citta dell Emilia dei 
comuni della provincla di Mo 
dena e di Reggio Emilia da 
una selva dl bandiei e tricolon 
delle Camere del Lavoio e del 
1 ANPI di bandiere rosse de! 
le se?ionl del PCI PSI PSIUP 
e dei circoli deila FGCI e da 
centinaia dl corone di fiori 
portate a brace la da opera) 
delle fibbnche modenest e da 
biaccianti il cairo funebre ^ 
lentamente sdlato per le vie 
de! centro Numerose le perso 
nalita democratiche present! 

D altra parte la reazione — 
pronta unltana e larga di leri 
— era sioc ata In due rbul 
tatl imporuinti lanesto fit* 
1 agrario Etbore Luppi Poro 
ni incnmlnato dl omlodlo 
pretennten/lonale (e I au'op 
sia stando alle prime mdi 
screziom confermerebbe m 
pieno la natura violenta ° 
non accidentale della morte 
del compaRno Cattani) e I 
raggiungimento dl un accor 
do nella vertenza dei 22 mila 
bracclantl modenesi che a 
partire daJ prosslmo 11 no 
vembre avranno un nuo^o 
contratto di lavoro provlncia 
le Entrambe le novita aOno 
maturate nel corso della not-
te E la prima non e. pol tan 
to scontata se si pensa che 
la morte dei Cattani per col 
lasso cardio clrcolfltorio Ta 
stjitn avaliata dal medico e^a 
le con incredibile !eggere?za 
Se non ct fosse stata ' losi 
stenza dei nnstn compagni di 
Campogalliano il caso innaj 
chluso non sarpbbe stato c »• 
to rlaperto 

Anche In questa occasione 
gli agrari nmdenesi hanno oo 
tuto m surnre 1 isolamen o nel 
quale sono piombati II -nariJ 
testo stllato iert unitar!aman 
le dalle federazlnni provincia 

Romano Bonifacci 
fSfgne n pagina 6) 

A pag 6 le altre 
informazioni 

Impedila la riunione della Commissione di vigilanza 

La DC non vuole discutere 
le nomine ai vertici Rai-Tv 

Una dichiarazione della compagna Giglia Tedesco 
I democnstlani hanno lm 

f iedlto antota una volta che 
a CDinmisslarH piirlamcntare 

dl vlgllnn?a •» MJ* lad n diffu 
ilom si ilunissi. per di^tuteie 
della « nnunan/H/ionc a vt i 
tltl della RA1 IV 

l.,a (.umpHj.nfi CWglia Tftlc 
»to h» rllasclato um duhia 
ra/ioni NHIIU Lpiuli IKOTIIH 
cht- li rumionf tin sluta i hie 
ata dm (.uininissm comuni li 
da qui li dd t'SlUP c della 
smistia uidipmdi nle ptitlu 
|] govnin dts i undo del mo 
do (OIIL tia stata i solta la 
cosiddeLUi noiiniili/iTHiiiorp 
Hi VPlULl di 111! KAI l\ nvve 
nutn al di fuorl di rrni pre 
vontiva conhiilta/iont- d^l Par 
lamento laic normaliz/ayio 
ne per le stelte- fatte im pal 
itoolaxt con In nomlna di 

De Feo a vice presidente uni 
co e con la coatltuzione dl un 
ufflclo dl pressidcnza che rl 
sehia di esautoiare I] camitato 
dlieitivo dell fcnle) e in con 
trasto con la batiaglia di ri 
lorrna apcitrt ntJ Parlamento 
t nel Paebr c perl mo con gh 
impcf,ni assunti dulH maggio 
riin/i poviiniUva che nel 

I oio m*? dd giorno tecentemen 
le potato dai paititi dl centro 
s nistra il Stnalo aveva nco 
nosciulo la nenssita che la 
solu/ione di i prohlem! di di 
H7Hjn( dellenle non compro 
mettesse 1L prospittive di ri 
lorrna 
«Oia la DC per bocca dello 

norevole Di Glannantonio ha 
allermato rhe non ha alcun 
interesse alia discussion? sulla 
bltuozlone della RAITV 

Cosi chics, i la venlica del 
numero it gale il (jiuppo DC 
ha blocmto la disiussione da 
ta 1 abscn/ft dtt( rminante — 
e non culo c tsuale — della 
marplotan/"\ flLi commissai i 
demotnMi tni 

< A qutsh punto i isulta evi 
dente I A conUuso la mm 
pai,na Oi 1 < I cdi si o — co 
TTW O U i o n SI SpL/71 l i s p i 
tale (hi p* i vtltnti drlla DC 
(ondnnna li on missione alln 
pnralisi ippaiano vuote di 
s( nso lc allcini i?ioni solenne 
mentc Inlti pi i volU circa la 
ntres.slt'i c hi h commissione 
stessa esrrciU tlfettivi poterl 
di viglUm?a Su cto tutti 1 
gruppi e tultl i tommissarl 
non potrann > non nflettere e 
non assumcie lc hrto lespon 
sabllita » 

Belgrado: 35 morti nello scontro fra treni 
Trentacinque morti « 77 feriti in una terriftcanto sciagurs ferroviaria accaduta vlcino Belgrado- due convogll — pare che entrambi avessero avuto via 
libera dal disco verde — si sono scontran frontalmente nella notte mentre Imperversava un furfoso temporale Difficile I'opera di soccorso Nella foto 
una vettura del treno passeggerl rovesciata accanto alia quale vengono alllneati I corpl delle vlttlme recuperati A PAGINA 5 

Prosegue al Senato il dibattito che si concludera col voto domani 

ACCORDO IN EXTREMIS FRA IQUATTRO 
per le modifiche alia legge sulla casa 

I propositi oltranzisti della destra non hanno prevalso — Tuttavia il provvedimento rimane inadeguato nei suoi conte-
nuti riformatori — Inaccettabile il metodo seguito dalla maggioranza — L'azione condotta dai socialisti nel corso 
delle complesse trattative — II problema delle elezioni presidenziali in un articolo del compagno Natta su « Rinascita» 

L'esame 
degli articoli 

a Palazzo 
Madama 

I) compromesso tra 1 par 
titi di centrobinistra sui punti 
conlroversi della legge per la 
casa sui quali nelle scorse 
settimane si sono avuti mo 
menti di acuta tensione nella 
maggioranza 6 intervening 
leri a mezzogiorno a poche 
ore dalla seconda seduta dedi 
cata dal Senato all esame 
della legge 

Tema centrale del dibattito 
dl leri In aula quello dello 
espropno delle aree da desti 
nare alledilzia economics e 
popolaie allf opere di urba 
ni/zazlcne pnmaria e secon 
darla ai servizi ciilll e so 
ciah 1 criteri di determina 
zione dell indennizzo (art 16> 
e repenmento dei mezzi flnan 
zlari 

II te=to giunto dalla Came 
r a _ rhe non ha subito rile 
tanti modiflcazionl nonostante 
1 attaceo della destra d c , del 
liberah e dei fascisti — pre 
vede che la determinazione 
dell Indennlta di espropno del 
terrem delle aree esterne al 
centr) abitatl e commisurata 
ai valoie agncolo medio cor 
mpondente al tlpo di colture 
dellirea di espropnare Par 
ticolan norme enn 1 coeffi 
cientl d aumenta del valore 
asncolo sono preMSte per I 
centri edlhcat) e per le aree 
de rentr atoricl 

A conclusione dello esame 
di numeiosi emendamenti al 
] irt 16 I neofascistl hanno 
chlesto lo scrutinio segreto 
pur non essenrio in prado di 
poterJo nppoggiare con il pre 
qrrltln numero dl flrme dt se 
nator) I fascisti evidentemen 
te sattendevano che una par 
te deila destra democnstlana 
e gli stesii liberah 11 appog 
(Segue in ultima pagina) 

Le lunghe e difficih tratta 
tive (come sono state definite 
dal sociahsta Pieratcini) per 
concordare fra i quattro par 
titi della maggioranza le mo 
diliche alia legge sulla casa 
i cui articoli sono in votazione 
al Senato sono approdate al 
compromesso Dopo un ultima 
riunione, nella mattinata di 
i en fra i capi gruppo de! 
centro sinistia a Palazzo Ma 
da ma specialmente dedicata 
all art 3» (il piu importanle 
e il piu modificato) sono stall 
presentati gli emendamenti sul 
cui contenuto ufenamo piu 
oltre 

AJl accordo si 6 giunti dopo 
van giorm di contatti imper 
mati su due successive edi 
zioni proposte dal presidente 
del Consigho e via via resi 
sempre piu drammatici dal 
1 inizio della discusMone in Se 
natD che toglieva tempo alle 
schermaghe lia DC e PSI 
I, acme della tensione veniva 
rdgpiunto mercoledi sera al 
lot die — immediatamente pri 
ma della convota/ione della 
Direzione sociahsta — 1 on 
Colombo ha posto al PSI I al 
teinativa o 1 dctoido senza 
nnvu o la ensi E ptobabit 
mente da porsi in rela/ione 
con questa «slretta » deile 
trattative limprov\iso nentro 
a Roma del presidente della 
Repubblica daila \ alii d Ao 
sta cue tiasconcva le vacan 
/t Ci si e dunque ancora 
una \olta accostati al punto 
tsticmo di sop/d\ viven/a del 
la coali7ione t questo spiej, i 
li caratteie quasi tnonfaie del 
le dichiaia/ioni rese ddt,li 
(sponenti dei quatlro paititi 
dopo 1 accordo 

II sen Pitraccini ntl pre 
• stnlare il compi umes^o ha 
I parlalo di « lutelo delle due 

esigenze che finoTa sembrava 
no -icontrarsi quella di im 
pedire il rf/orrtiarsi della ren 

[ (Segue m ultima pagina) 

Augusta: il rogo 
si poteva evitare? 
• Cominciano ad affiorare le prime, precise 
responsabilit£ sulla ternflcante sciagura che 
ha colnvollo le due petrohere Punta Ala e 
Messena dlnanzi al molo dl carlco della 
Rasiom Esso Non solo le motopompe antin 
cendlo era no tutte in avaria, ma nessuno con 
trollava I'intenso traffico dl navi al pontile 
di canco Due commissloni d'inchlesta sono 
inlanto al lavoro A PAGINA 5 

Apollo 15: usciti 
nelvuotocosmico 
• leri < tre astronaut! amerlcani hanno aper 
to il portello dell'Apollo IS a 320 mila clii 
lometrl dalla Terra dopo aver Indossato le 
tute pressunzzate Worden e uscito a I fester 
no, ne' vuofo cosmico, per una 'passeggiata" 
mai compluta prima dall'uomo nello spazio 
mterplanetario mentre Irwin, sul I Ingresso 
della navlcella lo alutava Ora proiegue la 
corsa verso casa A PAGINA 5 

le pere 

IMMAG1NIAMO che an 
che i colleght premi 

Nobe' della « I'oce RepvQ 
bhcana » terranno rmntojn 
quotidmve per impostare 
il giornale sceqliendo te 
mi e notizie in rapporto 
alia loro tmportama e al 
la loro attualita Questo st 
ta in tutte le redastom e 
anche t qcm rppubblwam 
con quei loro cervelli che 
non smontano mai segut 
ranno la rcqola ahmui 
camune Ma alia a Voce u 
ce qWilo dl particvlarc 
che iiiite it pert>onaqg o 
del qn rno t! quale soltti 
mentP rciMe qualche sef 
ttmana o qualche me*e a 
iicmpirr di se il OIO^IHIP 
P<n all improinto scum 
pare ea ecco aaparirne 
un altro che fo tubulin i 
Ci fu il tempo dell on 
Mavirn'i cm wpul I era 
dell on Ten ana dde^so 
siamo ai Giorm del tenato 
re Micfiele Cifarelh e ci 
sembrano qiorni decisa 
mente glortosi 

II senatore Cifarelh £ un 
uorno di una curiositd mor 

bosa come si comprende 
dal numero imponente del 
le interrogasiom che pre 
senta al governo In que 
ste nefp quando apnamo 
la n Voce» la nostra an 
sia e profonda e si plata 
soltanlo alia notizia che il 
denature Cifarelli ha pre 
sentato una interrogasiune 
notizia che il giornale de 
gh Immortal! reqolarmen 
te registra Cid che ci a/ 
tascma e la sorprendente 
varieta dtqli arqomtnli 
che CiiarLlli presieqUe e 
noi che amiamo medita 
re l ma serun impc ano) 
sin p7CJiew lormatin del 
le decision! uniane a do 
mandiamo sew pre quando 
e cite il senator? Q n n ti 
deade di presentare lc i»i 
terrugaztam e c( me see 
gin i contenult di le MIL 
domnnde Meicnltdi per 
cscmpw Ciiarelli ha clue 
bto alia CF B notice '•ui 
preezi delle aramt Smc 
ce di atpettnre una risno 
sta subito dopo ha inter 
roqato rl mimstro della 
Dtfesa a proposito degli 

alhem uffiuali medici 
Voi a questo punto vi rl 
posereUe ma Cifarelh non 
conosce tregue e qiovedl 
ha m olto una interroqa 
zione al goierno *>ui parto 
dello Steli 10 

SetoTit/o notizii chc c? 
sono pervenute dai circoli 
mazzmiam il senatore Ci 
faielli sta prevarando una 
inttrroaazione pit sapere 
dal mimstro dell Intejno 
come sta i° paie che Ion 
Restivo tempestnamente 
mtnrmnto dai suoi ullHi 
bi prapunac di rispondere 
trancam^nte « Non c e 
mah grazie» Ma Ci 
larelli ts giti pronto con 
una mcditata mti rraqtizin 
ne suite pere le quali en 
me tutli -.anno sono bun 
ne col tarmagqm Stan 
mo a udtri via intanti 
icongiurnma t colleght 
della « \ oce » d> tenet ct 
sempre informal? wile in 
terragazioiii d( I M nature 
Cifarelh perche sono u n 
tatto di cul tut a (he ci 
amcchtscc 

Forfebraccio 

PARIGI ft 
a Se I ammmtstrazione Si 

ran desidera veramente *% 
soltere pacificamente U orrx 
blema vietnamita essa dourd 
jormre alia Con/erema di fa 
ngi una nspostn sertn al pm 
no di pace in settc punti del 
Governo rivoluzionario or >v 
visorio della Repubblica lei 
Sud Vietnam» ouesta itrar 
mazione 6 contenuta in ma 
Intervista concessa daJ '•apu 
della delegazlone della BOV 
alia conferenza di Panat 
Xuan Thuy all HumantU e 
pubbllcata oggl dall orga.no 
del PCF 

Nixon — ha ribadlto ancora 
una volta Xuan Thuy - ai 
trlncera dletro il problems 
dei prigionieri amencani jwr 
rlmandare a'l Intlnito la fissa 
zlone di una data precise per 
ll rltiro tolale delle truppe 
dal Vietnam ignorando volu 
tamente I impegno assunto 
dal GBP e che figura ai DM 
mo punto del piano 41 pane 
dl restltulre tiirtl i Mnglonie-i 
entro lo stesso pertodo d) 
tempo che verra tiisato per 
11 rimpatrio delle truppe Uo\ 
Con questo pretesto ha ai* 
glunto Xuan Thuy Ntxw 
cerca di ingannare ropfnlotw 
pubblica wgll Staol Unltl e 
nel mondo 

Daltronde — Ha ancora dl 
chlarato 1 ambasciatore iail» 
HDV — I'appogglo fornlto uV 
tora dagli amerlcani a! Pretsi 
dente Van Thieu In vista *ihl-
le prossime elezioni parlamen 
tari dt agosto e presidenziali 
dl attobre contraddlce lc 
dlchlarazionl secondo le qua 
11 si lntende rispettare II dlritr 
to all'autodetermlnazione del 
popolo sudvietnamlta « / set 
te punti del GRP precontaza 
no un Sud Vietnam paciflco, 
indipendente neutrals e d« 
mocratico Per Nixon, non e 
permesso al Sud Vietnam <U 
essere neutralt gli e permei 
so solo di dtventnre una u 
serva di caccia dello sio 
Sam n 

Quanto a) ventllato proget-
to dl parte amerlcana di ior 
re una conferenza tnternazlc-
nale sul problema deli Indo-
cina yuan Thuy ne ha ri<xn 
fermato 11 carattere pretestuo 
so ed evasivo rlconfermando 
che la sede per rtsolvere o*cl 
ficamente 11 problema vle'-na 
mita e la Conferenza dl Pari 
gi e che 1 popoli del Vietnam 
del Laos e della Cambogia 
sono unitt nella lotta nontro 
1'aggresslone nmericana secon 
do lo spirito deUa dlchiar* 
zione della conferenza al ver 
tice de! popolf indoclneat d«l 
I'apnle '70 I) governo della 
RDV - egll ha preolsato — 
appoggia completamente !• 
proposte dl pace avanzate da 
Sufanuvong II 32 gtugno soor 
so per 11 Laos e la dichiara
zione tn cinque punti dl No
rodom Sihanuk del 21 mar 
zo '70 per la Cambogla 

Dopo aver confermato one 
la lotta armata nel Vletnaii 
del Sud e fn tutta la perui.o.«. 
lndocinese prosegue con gnui 
de mtensita lnfllggendo lure 
perdlte alle truppe d'aggrei 
slone Xuan Thus ha denun* 
ciato le manovre dl Nixon p«r 
tentare di operare delle dim* 
sionj nello schieramento del 
Paesi socialist! n La natura del 
l imperialismv americano — 
egh hfl detto — non e cam 
biata Esso persegue la sua 
politico d aggresstone con di 
uerst meazi cerca da sempre 
di dividere i Paesi socialist 
tl movimento di liberation* 
nazianale e il movimento 
intemazxanale La dottrina 
Nixon costitutsce del retto 
una di quests manovre d i p 
gressione e di divisions 

« La nostra politico interna 
ed esterna e una politico w 
diperadente e sovrana 0 altra 
parte not ci adopenamo per 
la solidarieta nternazionaie 
e a opponiamo a qualsiui 
manovra d aggretsione * dt 
divisions da parte dell iirpe 
rlalsmo americano Siamo 
convmti che la nostra sia una 
politica corretta Stamo con-
•iapevoli che tl nostro oofhtic 
conduce la iua gtusti lot'a al 
tempo stesso per I ind wei 
denza e la liPerta delta *ua 
patria e per la pace e tl p*o 
gresso del mondo Questa ?ot-
tn trionterb » 
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II mondo politico interna 

zlonale e ^tato mê iso a " im* 
re dalla pubbticaaiane da par 
t del giornale Dagens Vjhc 
tet una delle piu linportnti 
t estate bvedesi dt I la nitti e-ft 
che il Nord Vietnam ivren 
UL proposio ll r mpatuo d 
19 pilot i amen"tui prmi n *• 
r da eftetluarsi con in volu 
(ihaiteri da Vlmtiane a Ro 
ma U \i ae<>slo l̂ a IHII INU 
di un aereo snichbe staia 
lnit<i alia compagnia s^ f* 
M SAS a 

La direslone deUa socleta 
tuttavia, nchiesta di forniT'e 
(Segue m ultima pagina) 
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