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Una manovra destinata a danneggiare i rapporti arabo-sovietici 

Comunicato congiunto 
sui colloqui di Sofia 

fra Berlinguer e Jivkov 
Ribadifo impegno dei due partiti per un pieno successo della conferenza 
europea sulta sicurezza e per lo sviluppo della distensione — Dura con-
danna del *golpe» fascista in Cile — Appelio per la salvezza della vita 
di Luis Corvalan e di futti i defenuti politic! — Appoggio ai popoli che si 
baftono per I'indipendenza e la sovranita nazionale contro I'imperialismo 

Diamo il testo del comunica
to sulla vlsita del segretarlo ge
nerate del Partito comunista ita-

' liaiio, Enrico Berlinguer, in Bul
garia. 

Su invito del Primo segretarlo del Co-
mitato centrale del Partito comunista 
bulgaro, Todor Jivkov, dal 30 settembre 
al 4 ottobre 1973, Enrico Berlinguer, Se 
gretarjo generale del Partito comunista 
italiano, ha compluto una visita nella 
Repubblica popolare di Bulgaria. Enrico 
Berlinguer era accompagnato dal vice pre 
sidente della Commissione centrale di con-
trollo del PCI e responsabile della Com
missione Ideologica presso il Comitato cen
trale del PCI, Gastone Gensini, e dal vice-
responsablle della sezione esterl del Co 
mitato centrale del PCI, Angelo Oliva. 

Fra il Segretarlo generale del PCI En
rico Berlinguer e il Primo segretario del 
Comitato centrale del Partito comunista 
bulgaro, Todor Jivkov, si sono svolti col
loqui ai quali hanno preso parte, oltre 
ai compagni Gensini e Oliva, Boris Vel-
cev, membro dell'Ufficio politico e se
gretario del CC del PCB. e Milko Balev, 
membro del CC del PCB. Enrico Berlin
guer si e incontrato ed ha avuto conversa
zioni anche con i'Ufficio politico del CC 
del PCB. 

Nel corso del suo soggiorno nel paese, 
Enrico Berlinguer ha preso conoscenza 
dei risultati conseguiti dalla Repubblica 

f)opolare di Bulgaria nell'edificazione del-
a societa socialista sviluppata. Egli ha 

visitato il complesso industrial di Devnia, 
un complesso agro industriale nel distretto 
di Tolbukin, 1 complessi turisticl «Zlatni 
e Piassazi» e « Albena ». Ie citta di Varna 
e di Sofia. 

Enrico Berlinguer ha deposto una coro
na di fiori al mausoleo dl Gheorghi Dimi-
trov ed ha visitato la casa museo 
« Gheorghi Dimitrov ». 

Nel corso dei colloqui tra Todor Jivkov 
e Enrico Berlinguer. svoltisi in un clima 
di cordiale amicizia e comprensione, sono 
stati presi in esame problemi riguardanti 
la collaborazione fra i due partiti, la si-
tuazione internazionale e il movimento 
comunista e operaio internazionale. E' sta-
ta scambiata un'ampia informazione sui 
I'attivita e la politica dei due partiti, 
sia sui piano intemo che sui piano inter
nazionale. 

I dirigenti dei due partiti fratelli han- ' 
no constatato con soddisfazlone i muta 
menti positivi verso la distensione, deli 
neatisi negli ultimi tempi, nei rapporti 
intemazionali. Essi hanno saiutato i note-
voli passi verso raffermazione e la rea 
lizzazione pratica dei principi leninisti 
della coesistenza pacifica fra Stati a di-
verso ordinamento sociale Nel mondo si 
e creata una situazione nuova grazie al-
l'iniziativa dei paesi socialisti, alia cre-
scente lotta della classe opera ia e di 
tutte le forze democratiche dei paesi ca-
pitalistici, del movimento di liberazione 
nazionale; grazie all'unita d'azione di *ut-
te le forze antimperialiste e di pace. 

Enrico Berlinguer e Todor Jivkov han 
no passato in rassegna i rpcenti sviluppi 
del piocesso di distensione in Eurooa Han
no espre-^o la loro soddi^faz'one per i suc-
cessi raggiunti, ribadendo l'impegno dei 
due partiti di favor ire un rapido e pieno 
successo della Conferenza per la sicurezza 
e !a cooperazione in Europa. per la co-
struzione di un sistema di sicurezza e 
di pace durevole per tutti gli Stati del 
continente. I due partiti ritengono che 
la distensione in Europa e la politica di 
coesistenza pacifica aorono nuove pro-
soettive alio sviluopo dell'attivita dei par 
titi comunisti e di tutte le forze ooeraie 
e democratiche. A tale riguardo essi ri 
tenaono necessaria l'iniziativa del comu 
n'sti e delle forze popolari e democratiche 
europee per 1'ulteriore approfondimento 
del processo di distensione, per la ridu-
=none degl' armamenti e per il d'sarmo, 
per lo sviluppo della collaborazione poli
tica. economica. ciilturale e scientifica fra 
i oaesi eurooei Essi hanno asoresso la 
loro solidarieta con la lotta dei popoli 
contro i regi'mi reazionari e fascisti an 
cora esistenti in Europa. 

I due partiti sottnlin«»ano che il oroces^ 
so di distpns'one e contro la resistenza 
doll'imnerialismo e della reazione. che 
cnnt'nwanc a essere fonte di permanente 
nr'nacria alia pace, alia sicurezza e al 

FRA I LAVORATORI 
DI DEVNIA E TOLBUKIN 

Dal corrispondente 
SOFIA. 4 

Con ia parlenza deli'ae-
reo spec.ale. ogg: pomeng 

gio. daH'aeropbno di Sofia. 
si e concluso u v.aggio del 
compagno Ennco Berlin 
guar in Bulgar.a 

Al di fuon dei r.sultati 
poiit:ci illusirati nei comu 
nicaio congiunto e al di 
fuon anche delta ca:da sim 
p-atia da>Ia qua»e il segreta 
r:o dii t*ul e con lu. « com 

* pagni Gastone Gens.ni e 
Angelo Ol.va sono stati 
sempre circondati. nei ioro 
mcontn con i • d.ngenti. i 
Lavoratori. - _a pupo»az.one. 
qursto viaggio si pud ca-
rattenzzare ccme presa di 
contatto con una rea Ita 
estremamente mieressante e 
pcsiliva ie realizzazjcn. in 
atto. cioe, nelw present* fa 
se d: costruzione del «so 

' cial_smo sviluppato» in 
Bulgaria. 

A Devnia e a Tolbukin, 
gli osp:ti ltaiiani ne hanno 
conosciuto due esempi par 
ticolarmenie rappresentati-
vi. a Devnia. dove g.a est
ate un important* comp.es 
so lndusinale che produce 
dal cemento alia soda cau-
stica e alle materie plasti-
che, sono stati illustrati ai 
ncstn compagni i me tod l 
di lavorazione e di direzio 
ne del complesso e i lavon 
in corso per ia sua esten 
s:one 

Una centra.e eIetlronic« 
contro! Ia e comanda tutt. 
gli imp.anti d; lavorazione. 
Del compiesso oltre agli 
stabihmenti let la produ 
zione. fa parte un settore 
cantlenstico. Questo si oc-

cupa della costruzione dei 
nuovi imp.ant., destinati a 
portare 1'intero complesso 
ad estendersi per 17 km 
Iungo il canale che unisce 
tl pbrto d; Varna con i due 
lagh; del suo entroterra. II 
settore cantienstico qutndi 
si occupa della costruzione 
non soitanlo dei nuovi sta-
bilimenti. ma anche dellal 
largamento dei canaie per 
il passaggio d' navi di un 
maggiore tonnellaggio. del 
!-a costruzione di una d:ga. 
«cc Tutti gli :mp.anti cono. 
p?r Lai^ativa d-sposizrone 
del • governo. » non mqui 
nanti» sia per quanto ri 
guarda l'ana che i'acqua. 

A Tolbukin la deiegazio 
ne itahana ha vis:tato un 
complesso agro .ndUotr:aie 
deii'estens:one di 50.000 et-
tari. che impiega 12 aer^i 
(per operazioni come se 
mine, disinfestazione. con 
cimazionei e dispone di U 
central! di macchine agri 
cole, E" stata vlsitata una 
di queste central!. La 
meccanica e 1'aeronautica 
sono state qui lasciate da 
parte e rattenzione e sta
ta portat) p:uttoslo sui 
le attrezzature riguar
danti la vita dei Iavo 
ratnri dei complessi: cir-

coli di cultura, mense. asili 
mdo e infine le case 

II direttore del comples 
so ha sepolto Ia nostra de 
• legazionedicifre I37quin 
tali di grano per ettaro toc-
catl dalla Bulgaria nel 72 
come media na&onale, di-
ventano qui. a Tolbukin. 42 
quintal! Le declne di col-
ture che erano propriety di 
ognl cooperativa si sono ri-
dotte a meno dl una deci-

na per tutto il complesso 
(composto dalle prees^sien 
ti cooperative! Adesoo un 
» campo » di grano ragg.un 
ge lestensione di 4 000 et-
tan. I conironti deiia pro 
duttivita si lanno con le 
annate di poco precedenti. 
II 19*4 e preistona (9 quin-
lali di grano aJ pt>sto dei 
42 di oggii. 

L'ob'.ettivo nuovo e quel-
lo deiia a concentrazione 
verticaie », cioe stabnimen-
u di traoformaz:one e per
il no per la produzione di 
utensii., nel * compic&so ». 
La paroia dordme e quella 
i\ portare li la\oro nel'e 
campagne ad essere a una 
varicta oel lavoro industry-
le» Con questo onenia-
mento e con quanto la de 
•egazzone itaiiana ha visto 
(di cursai si atlronta anche 
il problema del trapasau da 
un ramo aii'aitro deiia pro
duzione. come il progresso 
impone, senza che questo 
si trasformi in un fenomeno 
di abbandono e di impove 
rimenlo deiia terra. 

Che tutta quesia «presa 
di contatto» abbia destato 
il piu vivo intercsse nella 
delegazione Ualiana lo ha 
dichiarato Berlinguer piu 
volte e anche proprio nei 
comizio che !ia tenuto a 
Tolbukin. sottonneando il 
contribute che queste rea-
lizzaziom portano anclie al
ia baUaglia dei lavoratori 
italiam E i lavoratori bul-
gari se lo sentiranno naf-
lermare stasera, quando an-
dra In onda I'intervista ri-
lasciata dal compagno Ber
linguer. 

F. Maut ino 
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progresso sociale dei popoli. 
II Primo Segretario del Comitato cen

trale del Partito comunista bulgaro e il 
Segretario generale del Partito comuni
sta italiano hanno espresso ia condanna 
piu severa del colpo dl Stato fascista rea-
zionario perpetrato dalla giunta militare 
in Cile contro il governo costituzionale 
di aUnita popolare ». Todor Jivkov ed En
rico Berlinguer hanno reso un commusso 
omaggio alia memona del Presidente Sal
vador Allende e dei combattenti per la 
liberta uccisi dai mUitari fascist!. Essi 
hanno espresso piena solidarietii ai lavo
ratori e ai democratic! cileni che oggi 
conducono una dura lotta per la liberta 
e la demccrazia, per i diritti sindacali e 
politic!. Todor Jivkov ed Enrico Berlin
guer hanno fatto appelio ai comunisti, 
ai lavoratori e ai democratici, a tutta la 
opinione pubblica mondiale. perche si levi 
piii alta la protesta e si intensified 'a lot
ta per salvare la vita di Luis Corvalan e 
di tutti i detenuti politici cileni. I due 
partiti continueranno a sviluppare le piii 
ampie iniziative unitarie e di massa in 
appoggio alia lotta dei democratici ci
leni. 

Todor Jivkov ed Enrico Berlinguer han
no sottolineato la neressita di giungere a 
una soluzione politica della crisi nel Me 
dio Oriente sulla base delle risoluzioni 
dell'ONU, che riconosca i legittimi diritti 
del popolo palestinese e assicuri l'esisten. 
ea e gli interessi di tutti i popoli e stati 
della zona. 

Salutando la vittoria del popolo viet-
namita contro l'aggressione amencana. i 
due partiti ribadiscono la necessita che 
vengano apolicati pienamente gli Accor-
di di Parigi. 
' I due partiti riconfermano la loro piena 

snlidarieta con i popoli che lottano per la 
liberta. Tindipendenza e la sovranita na 
eionale. per la liberazione dalia diDendenza 
economica < dall'imperialismo. contro l'ar-
retratezz:i, la fame e le malattie di cui 
60ffrono milioni di uomini. 

II Partito comunista bulgaro e il Par- • 
tito comunista italiano sono concordi ne] 
sottolincare la necessita di agire, sulla 
base delle grandi idee di Marx, Engeis e 
Lenin, nello spirito dell'internazionalismo 
proletario, al fine di contribuire al raf-
forzamento dell'unita del movimento ca 
munista e operaio internazionale, della 
sua solidarieth e collaborazione. nel ri-
soetto . dell'autonomia e dplla uguaglian-
za di ogni partite Nel medesimo tempo . 
essi esprimono la loro volonta di opera 
re per il raf forzamento e i'estensione della 
unite di tutte Ie forze antimperialiste \ 
democratiche e di pace nella lotta contro s 

I'imperialismo, la guerra e • la reazione. 
II compagno Enrico Berlinguer ha ricon- . 

fermato l'apprezzamento che i comuni 
sti italiani danno dei success! conseguiti 
dal Part'to enmunteta bulgaro nell'ed'fi 
cazione .iella societa socialista svilupoati. 
della oolitica della Repubblica popolare.id 
Bulgaria diretta al ronsolidamento della 
pace e del socialismo 

II compagno Todor Jivkov ha espresso 
la fraterna solidarieta dei comunisti bul 
gari con l'azione condotta dal Partito co 
munista italiano in difesa degli interessi 
dei lavoratori italiani. per lo sviluppo delle 
lotte per la libprta. la democrazia. contro 
i rigurgiti fascist!, per profonde trasfor-
mizioni sociali e politiche. in collegamen 
to con uno schieramento sempre pin largo 
e combattivo di forze democratiche e di 
sinistra. 

II Partito comunista bulgaro e il Partito 
comunista italiano, ispirandosi alleredita 
di Gheorghi Dimitrov e di Palmiro Togliat-
ti. riconfermano il loro impegno a svilup
pare anche in avvenire i loro fraterni le-
gami e la - loro mMaborazione Essi con 
tinueranno ad adoperarsi per 1'approfon-
dimento e rampliamento dei rapporti p& 
litici, economici e culturali fra il popolo 
bulgaro e il popolo italiano 

E* stata esaminata l'attuazione del piano 
di collaborazione tra il PCB e il PCI ed e 
stato rilevato con soddisfazione che le ini-
z'ative previste si attuano con successo. 
Sono stati concordnt« oass» concreti per la 
estensione della collaborazione fra i due ' 
partiti. - _ 

Gli incontri e !e conversazioni rhe han 
no avuto Iungo sono un nuovo contnbuto 
alio svilupoo deiramicizia e della colla 
boraz'ene fra i comun'sti hulTari e i co 
munisti italiani. neirintprt-s^e d°: due po 
poli. della pare e del socialismo. 

Minacciate da terroristi 
le ambasciate deirURSS 

^ i * ' 

Le cosiddette « Aquile della rivoluzione» vogliono «colpire gli interessi dell'URSS in M.O. se Mo-
sea non, blocca I'invio di ebrei in Israele» — • Un documento antisovietico della Lega araba 

BEIHUT. 4. 
Le cosiddette < Aquile deiia 

rivoluzione palestinese > hanno 
miuacciato attucclii alle «am
basciate e agli interessi del
l'URSS nel Medio oriente» se 
il governo sovietico non bloc 
clieia I'invio di ebrei in Israele 

L'ugcnzia - di stampa della 
resisten/a palestinese « WAFA » 
dcmincia questa miziativa, in 
un aspro comunicato diramatu 
oggi. « Noi ci trovinmo — dice 
il documento — nell'obbligo di 
pone nuovainente I'accento stil-
le rel.uioni strategiche che ci 
legano all'UHSS al fine di ta 
gliutc corto suite azioni di al-
cum amliionti che vogliono di 
struggere questi legaini diffon 
dendo conuinic-ati ostih all'URSS 
II iiuitro popolo e ficro delle 
relaziom clie lo legano all'URSS 
e coloio che ceit.ino di portare 
pregiudi/.io a queste ultimo non 
possono tin si palestincsi » • 

Le «Aquile della rivolu/aone 
pale^tlnese > sono il gruppo ter 
rorista clie di reivnte. in Au 
stria prese in ostaggio degli 
ebrei emigranli in Israele e li 
rilascio solo dipo che il gover 
no di Vienna si impegno a cliiu 
dere il ccutro di raccolta di 
Sihoeiiiiu, al quale affluiscono 
appunto gli ebrei provenienti 
dall'URSS in attesa dr essere 
awiati in Israele. L'adesUine 
del caneellieie Kreisky alia n-
chiesta dei palestinesi ha aper-
to una violentissima polemica 
di Tel \\iv contro Vienna. 

Le « Aquile > hanno fatto pub 
blicare sui giornale libane-»e 
« An Nahar » mi « Avviso al-
l'Unicne Sovietica > nel quale 
dicono: c Mettiamo in guardia 
per I'ultima \olta I'URSS. no 
stra alleata: le sue ambasciate 
e i suoi interessi nel Metlio 
oriente saranno gli obipttiv'i dei 
nostri rivoluzionari se Mosca 
non mettera un termine all'emi-
grazione degli ebrei verso Israe
le * II comunicato sostiene che 
«l'immigrazicne degli ebrei so-
vietici in Palestina • coatituisce 
un grave pericolo per la nostra 
giusta lotta e un ostacolo alia 
marcia -drlla rivoluzione -pale
stinese >. • 

11 comunicato dell'organizza-
zione terroristica e apparso so
lo sui « Nahar > di Beirut. N'e-
gli ambient! della guerriglia pa
lestinese si e propensi a rite-
nere • autentico . il • documento. 
anche se fra, gli osservatori di 
Beirut non manca chi fa ,1'ipo-. 

^tesi "di "una maftovra provoca* 
toria attuata da qualche cen-

- trale spionistica • per danneg
giare i rapporti arabo sovietici. 
D'altra parte va ricordato che 
le organizzazioni ufficiali della 
Resistenza palestinese. I'OLP "e 
Al Saika. hanno tenuto a sotto-
lineare nei giorm srorsi di non 
avere alcun rappnrto di affilia 
zione con le « Aquile della rivn 
luzione » (la cui sigla e KPR) 

Un altro pesante attacco an 
tisovietico e venuto dalla Lega 
araba che. al Cairo, ha distri 
buito alle delegazioni dei 18 Sta 
ti che ne sono membri un me 
morandum nel quale si afferma 
che I'emigrazione di ebrei so 
vietici in Israele rappresenta 
« un appogcio del Cremlino al 
I'agjjressione israeliana ed e 
ccritrario ai diritti del popoln 
palestinese > La Lega araba 
ha fatto diffondere il suo me 
mrrandum anche dali'agenzia 
di stampa egiziana t Mena ». 

Vienna: presto 
chiuso il 
« centro » 
di Schoenau, 

VIENNA. 4 
TJn portavoce del governo 

austriaco ha ribadito oggi che 
11 centro di Schoenau sara 
chiuso Ponti govemative han 
no precisato anzi che. nono 
stante Ie reazioni israeliane e 
le pressioni di Nixon perche 
il campo ri manga a per to. esso 
sara ch<u«o «molto presto» 
II portavoce ha detto che i 
profugh: ebrei dall'URSS po 
tranno attravers^re I'Austria 
ma tocchera alle orgamzzazio 
ni ebraiche far si che il tran 
sito sia quanto piu possibile 
rapido. Egli ha anche affer 

mato che sarebbe del tutto 
possibile un trasferimento di-
retto degli' ebrei emlgrantl 
dall'Unione Sovietica a Israele. 

- II portavoce non ha fornito 
dettagli sulle soluzioni futu
re, ma ha sottolineato che il 
mantenimento del - centro di 
raccolta di' Schoenau ' pone 
problemi di sicurezza insoste-
nibili per I'Austria. • • 

La stampa austriaca, che 
all'inlzlo aveva in genere crl-
ticato Kreisky, mastra ora di 
appoggiare il cancelllere. 11 
quale oggi ha trovato Tap-
provazione unanlme del comi
tato esecutivo del partito so-
cialdemocratico. . .t .».. 

A Stoccolma il Dagens Nyhe-
ter pubblica una intervista 
nella quale 11 cancelliere au 
strlaco Kreisky dice che «gli 
arabi preparavano a Schoe
nau una nuova Monaco» 
L'intervista, dice il giornale 
svedese, e stata concessa al 
suo corrispondente da Vienna 

Kreisky dice: «Sapevamo 
che Schoenau era sotto la 
minaccia dl un grave atten 
tato, in quanto era caduto 
nelle mani della polizia. con 
I'arresto di alcuni terrorist! 
arabi. un piano molto detta-
gliato di attacco in massa al 
centro di raccolta degli immi-
grati. Quando ne sono ve 
nuto a conoscenza ho cap! to 
che si doveva chiudere il 
centro *. 

Paolo VI: riessun popolo 
puo essere sacrificato 

Paolo VI ha ricevuto ierl In 
Vaticano 11 nuovo ambascia-
tore slriano, Sami Al Drubi, 
il quale, nel presentare le 
credenziall a nome del suo 
governo. ha voluto richlama-
re l'attenzione del Papa sulle 
sofferenze derivantl ai popoli 
arabi dal conflitto mediorlen-
tale e sulla esigenza che i di
ritti umani, fra cui «quelli 
del popolo palestinese», ven
gano rispettati, perchfe «la 
pace e la giustizia sono stret-
tamente legate». II diploma-
tico ha pure ricordato che 11 
governo lsraeliano non ha ri-
spettato !e risoluzioni del
l'ONU. per cut oggi «la stes-
sa Gerusalemme non e piu 
il luogo per eccellenza del-

" Tunlversallsmo come dovreb-
. be essere ». 

Nella sua risposta. Paolo VI 
ha sottolineato che «nessun 
popolo pu6 essere escluso dal
la famiglia umana. ma ognu-
no deve potervl essere • rlco-
nosciuto, far valere i suo! di
ritti Invlolabill aU'esistenza, 
alia vita, alia dignita del pro-

prl membri, senza dimentica-
re gli obblighi che ha verso 
gli altrl». 

Alludendo ^ chiaramente al-
l'atteggiamento del governo 
israeliano soprattutto verso i 
diritti del popolo palestinese, 
Paolo VI. dopo aver fatto no-
tare che «purtroppo l'opera 
di ragione e di giustizia», 
volta a favorire «la fratellan-
za durevole tra 1 popoli», e 
«molto spesso ingannata», 
afferma con forza che «nes
sun uomo degno di questo 
nome e nessuna nazione pos-
sono disinteressarsi di situa-
zioni che pesano tanto gra-
vemente su molte popolazioni 
civili e mettono in pericolo il 
bene comune dell'umanita ». 

DI qui l'urgenza — secondo 
Paolo VI — di lavorare per 
«ottenere il conseaso della 
piu larga pubblica opinione» 
al fine di « cercare senza so-
sta le concertazion! e gli stru-
menti giuridici che garanti-
scano la giustizia per tutti ». 

al . s. 

Sospesi per una settimana i colloqui b ipar t i t i 

PARIGI: IL GRP DENUNCIA 
LE VIOLAZIONI Dl SAIGON 
Gli Stati Uniti incoraggiano Thieu a violare Farmistizio 
e mandano loro navi da guerra nelle acque della RDV 

PARIGL 4 
II capo della delegazione 

aeT GRP" suTT-vretnamita atta 
conferenza bipartita che si 
tlene una volta alia settimana 
alia Celle-St. Cloud. - N?uyen 
Van Hieu, ha denunciato sta-
mane, le sLstcmatiche violazio 
ni degli accordi di Parigi da 
parte sia dell'amministrazio-
ne di Saigon che degli Stati 
Unit! e. In segno di protesta. 
ha abbandonato dopo il suo 
discorso. durato solo quattro 
m'nuti. la seduta. 

Oltre alle violazioni di Sai
gon. Van Hieu aveva afferma-
to che gli Stati Uniti stanno 
inviando illegalmente arm) 
nel Vietnam del Sud e lnco 
raggiano Saigon a 5a bo tare 
l'armistizio. Gli Stati Uniti. 
inoltre, hanno effettuato II 30 
settembre una grave provoca 
zione contro la RDV. inviando 
una portaerei. alcuni incrocia 
tor! e cacciatorpediniere e ae 
rei da ricognizione in prossi 
mita della costa della provin 
cia di Nghe An 

Dopo I'interruzione della se 
duta. il portavoce del GRP, 
Ly Van Sau. ha precisato ai 
giomalisti che I'abbandono 
dei colloqui (che potrebbero 
riprendere la prossima setti
mana) mira a a sottollneare 
Ia gravita della situazionp» 
nel Sud Vietnam, deteriora-
tasi in seguito a! continu! at 
tacchl delle forze di Saigon 
contro le zone amministrate 
dal GRP 

Sia Van Hieu nel corso del 
la seduta che Ly Van Sau nel 
corso della conferenza stam
pa hanno dichiarato che il 
GRP. di fronte a questi attac 
chi. ha ordinate alle sue for 
ze di rispondere. 

Nel pomeriggio il GRP ha 
eirnnato inoltre una dlchiara 
zione nella quale accusa il re
gime di Thieu di condurre 
contro la popolazione del Sud 

Vietnam una vera e propria 
guerra chim'ca, che ha provo
cate ncenttnaia^d! vittime- tra 
la popolazione, la morte di 
centinaia di cap! di bestiame 
e la distruzione di migliaia 
di ettari di culture. Le forze 
di Saigon hanno addirittura 
avvelenato I'acqua dei pozzi 
di Ban Me Thout. 'nell'aprile 
scorso, causando la morte di 
600 person*. 

* • • . -.. 
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- II portavoce di Saigon ha 
affermato oggi che nello scor
so fine settimana le forze del 
regime hanno subito Ia piu 
grave sconfitta da quango e 
iniziata ia tregua. alia fine di 
gennalo. Un Intero battaglio 
ne e stato annientato 15 km. 
a sud est della citta di Tay 
Ninh. a nordovest di Saigon. 
II battaglione ha avuto 46 
mortl. 124 feriti e 81 dispprsi. 

II portavoce ha descritto 
l'andamento dei fatti lo mo-
do tale da confermare che Ie 
forze annientate avevano cer 
cato di penetrare nelle zone 
libere, ufficialmente per ri-
cercare una pattuglia di dieci 
uomini che non era.rientrata 
al)a base. Egli ha minacciato 
di effettuare una rappresaglia 

Henry Kissinger 
andrd a Madrid 

-,* NEW YORK, 4. 
" II segretario di stato Henry 

KLssinger ha'accettato Tinvi-
to del ministro degli esteri 
spagnolo Lopez Bravo a re-
rarsi in visita a Madrid. La 
visita avra luogo in dicembre 
prima o dopo la conferenza 

della NATO. 

NONOSTANTE L'AGITAZIONE DELLA DC Dl BONN 

Ripresi fra le due Germanie 
i colloqui sulle ambasciate 

Dtl acstro corrispoadente 
BERLINO. 4 

Sono nprese oggi a Beriino 
le trattative tra t rappresen 
Lanti della RKT e deiia Rl>T. 
Egon Bahr e Michael Kohl. 
per la soluzione dei problemi 
conness: alio scambio di rap • 
presentanze dip!omat:clie tra 
i due Stati tedeschi. 

zione della nazione tedesca». 
Se Ia ri presa dei ncgoziali 

testimoma la comune volonta 
di raggiungere un compro 
messo. e certo che essi si in 
seriscono. per c:6 clie concer 
ne Bonn, in un quadro ca 
raUerizzalo dalia vioicnia na 
pertura de) dibattito tra go
verno federate e oppuoizione 
crtstiano democralica sui fu 

Pin ora. sebbene il « trat- _ turo della politica ortentale 
tato fondamentale» con cui del cancelliere Brandu - -

II dibattito e sorto in con 
seguenza delle dichiaraziom 

»»-,' 
& 
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I due Stati hanno proceduto 
al reciproco riconoscimento 
sia siato ratlficilo da a.cuni 
mesi, non e stato raggiunto 
un accordo per l'apertura del
le loro rispettlve rappresentan 
z? diplomatiche a Beriino e a 
Bonn. - La question* non e 
marginale, perche rlpropone :1 
dtss.n^o saiUi prospntiva del 
la « unificazione ». Mentre la 
RDT e Tavorevole airapertura 
di vere e proprie ambasciate. 
la RPT vorrebbe delle rappre-
sentanze di importanza « par-
tlcolare » ma - non superiore 
a quella comunemente data a 
un Incarico dl affari, confor-
memente al punto di vista 
secondo cui 1'esUtenza di due 
Germanie sarebbe un fatto 
provvlsorio e lascerebbe aper-
to 11 problema «dell'unlftea-

rilasciate dal presidente del 
gruppo pariamentare social 
democralico, Wehner. il qua.e 
ha denunciato nei giorni scorsi 
la natura pretesiuosa della 
pretesa avanzata da alcuni 
esponenti govemativi che 
Bonn rappresenti sui piano 
consolare e diplomattco gli 
interessi di Beriino Ovest. 

• * DeU'Intera vicenda si e oc-
cupato ieri II Bundestag, in 
un dibattito in cui i'opposi 
zione crIstiano - democrat! ca 
ncn ha risparmiato gli attac 
chi a Wehner, reo di « pugna 
la re alle spalle la politica del 
governo » e di « danneggiare 
gli Interessi della Germanla, 
atutando la politica aovletlca». 

Respingendo I tentatlvl del-

Topposizione di dividere su 
questa questione 1 hberali dai 
socialdemocratici. il cancellie
re Brandt ha denunciato « le 
fahsita della campagna deni-
gratoria condotta dai cristia 
no-democratici contro 1 pro 
tagorVsti delta 0%tpolitik» (an
che Bahr e stato accusato 
in questi ultimi mesi di ven 
dcre gli interessi tedeschi) 

Franco Petrone 

Nixon invito 
o favorire il 

commerdo URSS 
WASHINGTON, 4. 

' II presidente degli Stati 
Uniti Nixon ha invitato ogg! il 
Congresso ad includere la 
clausola della «nazione piu 
favorites nei confront! del-
lTJnlone Sovietica nel proget-
to di legge sui commercio in
ternazionale. II progetto sara 
preso in esame dalla Camera 
del rappresentanti nel corso 
della prossima settimana. 

Una nave partira [ 

da Genova a novembre 

Appelio 
per gli oiuti 
al Vietnam 

Una riunione del comitato 
nazionale Italla-Vietnam con 
la partecipazione di tutti i co-
mitati reglonali si e svolta a 
Genova nella sede unica dei 
lavoratori del - porto per fare ' 
il puo to sullo stato dell'ini* 
ziativa lane lata dai lavoratori 
portuali genovesi durante lo 
svolgimento della conferenza 
mondiale per la pace nel Viet
nam tenutasi a Roma nello 
scorso febbraio.' L'iniziativa 
cioe di far partire per quel 
martoriato paese una nave ca-
rica di soccorsi da raccoglier-
si in tutta Italia. , 

Nell'incontro cui hanno par
ted'pa to i rappresentanti dei 
vari comitatl regionali, parla-
mentari. esponenti nazionali e 
local! del mondo politico, sin-
dacale, culturale ed economi-
co e stato esaminato l'anda
mento dell'afflusso dei mate
rial! tra i quali fanno spicco 
per importanza e per impe
gno economico: un impianto 
completo di una fornace per 
blocchetti in mattone; un im
pianto completo per la fab-
bricazione di scatolame me-
tallico; 4 case prefabbricate 
per un totale di 48 vani piu 
relativi servizi igienici; 15 au-
le complete per un totale di 
450 posti; 106 motocoltivatori 
completi di rimorchio e di ac
cessor!; 15 - Land Rover; 200 
Vespe; 869 biciciette; 4 bar-
che da pesca professional!; 35 
moton marini diesel; 55 mac-
chine tessili; 130 macchine per 
cucire; 26 unita sanitarie mo-
bili per medici; diverse ton-
nellate di lastre di amianto e 
cemento e di lamiere in fer-
rc; 7 tonnellate di ret! da pe
sca; 3 chilometri di tubi di 
ghisa. E ancora migliaia di 
paia di scarpe; capi di ve-
stiario; teloni impcrmeabili; 
materiale sanitario e didatti-
co; filati e giocatotli. Nono-
stante i buoni risultati rag-
giunti si e valutato necessano 
compiere ulterior! sforzi 

Questa constatazione ha in-
dotto I convenuti a rinnovare 
il loro impegno per far si che 
ogni spazio possibile della na
ve messa a disposizione dalla 
cooperativa Garibaldi, sia uti-
lizzato per lo stivaggio delle 
merci ed a tale scopo e stato 
rilanciato un appelio agli en-
ti ed alle amminlstrazioni 
pubbliche. alle ditte private 
ed alle associazioni. ai partiti 
ed ai cittadini affinche tutti 
ooncorrano in una gara di ge-
nerosita per consentire 11 rag-
giungimento deH'obiettivo pre-
flssato prima della data di 
partenza, prevista per i pri
nt! giorni del prossi mo no
vembre. 

A conclusione dell'incontro 
si e stabilito di nominare una 
n direzione operativa», che 
avra sede a Genova (telefono 
0ia262851/2/3) con l'incarico 
di coordinare tutte le opera
zioni necessario (ricevimento 
degli aiutl, magazzinaggio, ca-
rico, pratlche doganall, ecc.) 
ed e stata preannunclata una 
conferenza stamp* -

Urgeriza di nuove scelte 
• (Dalla prima pugina) • 

dello Stato non corrlsponde al-
Vesigenza dello sviluppo econo
mico e sociale del Paese », Do
po questa affermazione reclsa, 
i gruppl socialisti hanno fatto 
conoscere la loro critlca per il 
fatto die il governo ha pun-
tato essenzialmente al conkj-
nlmento del dlsavanzo, ed han
no rilevato che il bilancio d! 
competenza e diventato ormal 
un urito formale», mentre 11 
vero bilancio e quello dl cas-
sa. I parlamentari del PSI 
hanno flssato poi alcuni punti 
dl orlentamento per la loro a-
zione alle Camere. Essi chle-
dono che le maggiori entrate 
non slano destlnate alia rldu-
zione del deficit di bilancio; 
propongono una relazione trl-
mestrale del ministro del Te-
soro sulla effettiva gestlone 
del bilancio; rlvendicano la 
creazlone di un « meccanismo 
di controlloa dell'erogaziore 
del credlto per favorire piccolo 
e medie Industrie. II PSI vuo-
le muoversi anche nel senso 
deU'ellminazione degli enti su-
perflui, che costano alio Stato 
declne dl miliardi. Desldera, 
inoltre, che siano resi espllcltl 
i crlteri che hanno ispirato ia 
previsione delle entrate. Per 
precisare I punti del bilancio 
« che richiedono variazioni ed 
emendamenti», infine, 6 stata 
costituita una commissione 
della quale fanno parte 1 par
lamentari dei due gruppi so
cialisti. 

II comunicato dei parlamen
tari socialisti ha provocato 
un'immediata risposta pole-
mica da parte del repubblica-
no on. Biasini (uoino vicino 
al ministro La Malfa), il quale 
ha chiesto che cosa pensasso 
il ministro Giolltti dell'orien-
tamento dei parlamentari so
cialisti. L'on. Mariotti, capo-
gruppo dei Uepuuit; del Psi. ha 
dichiarato allora che con il co
municato dei due gruppi «non 
s'mtende Jure un uttacco a 
nessuno: ma bisogna ben com-
prendere — ha soggiunto — 
che i gruppi socialisti non pos-
sono assumere posizioni acriti-
che nei con/rontt degli atti 
di governo. Va osservato — ha 
soggiunto Mariotti — che il 
bilancio non pud rispecchiare 
esattamente la linea di politi
ca economica del governo, che 
avra modo di esprimersi piu 
compiutamente attraver30 at
ti successtvi: decreti legge e 
leggi per il Mezzogiorno. Sa
rd quindi in una fase succes-
siva che un giudizio piu ap-
profondito potra essere propo-
sto ». 

Nel corso della dlscussione 
tra i parlamentari socialisti, lo 
on. Riccardo Lombardi aveva 
criticato in particolare la po
litica monetaria e bancaria 
del governo, affermando che 
essa tende «alla deflazione e 
alia restrizione del creditor, 
ed osservando che tutto il 
bilancio e impost a to a sulla 
base di una situazione prece-
dente a questo governor 
(quando, tra l'altro, non si era 
ancora manifestata la rioresa 
produttiva in at to). Anche Ma
riotti ha confermato che, a 
suo parere, i ministri flnanzia-
ri non hanno potuto ben ela-
borare il bilancio perche «we-
vano solo quindici giorni a di
sposizione per modificare e-
ventualmente cib che era sta
to preparato dal precedonte 
governo (Giolittl e La Malfa. 
pero, avevano avuto al Sena-
to la - posslbllita di Indicare 
le linee di una eventuate cor 
rezione). 

LA MALTA _ N e l l a tarda ^ 
rata, il ministro La Malfa ha 
risposto polemicamente ai par
lamentari socialisti, afferman
do che egli chiedera a Rumor. 
in ogni caso, « che si dia luo
go a un chiarimento di fondo 
in seno alia maggioranza e 
net confronti del Portamento ». 
11 titolare del Tesoro ricorda 
,che rimpostazione del bilan
cio e stata votata *all'unani-
mita dal governo, quindi con 
Vadesione piena di tutti i mi
nistri socialisti»; che il limite 
di 7.400 miliardi per il dlsa
vanzo d! cassa e stato Indicato 
al Tesoro dagl! - uffici della 
programmazione del mmiste-
ro del Bilancio; che 11 mini
stro del Tesoro, al Senato. ha 
detto che « ogni aumento del
le entrate non sarebbe stato 
devoluto a riduzione del disa-
vanzo, ma alia politica degli 
ihvestimenti qualora, poi, di 
fatto non si chieda Vaumento 
delle spese correntij>: che so
no stati introdotti criteri se-
lettivi del credlto. 

La risposta del ministro del 
Tesoro. come si vede. sottoli-
nea rhe si b aperto nella mag
gioranza, sui b'lancio. un caso 
politico che avra certamente 
sviluppi molto vivaci. 

t i n I Pl l La risoluzione del
la Direzione del PCI sui pro
blemi economici ha sollevato 
una vasta eco politica. L'agen-
zia Nuova proposta, della cor-
rente socialista che fa capo a 
Bertoldi e Manca, afferma che 
gli interventi di politica eco
nomica debbono essere fina-
lizzati «all'obiet t ivo di un 
nuovo modo di produrre e di 
uno sviluppo adeguato dei 
consumi sociali, per determi-
nare nuore risorse necessarie 

alio sviluppo del Paeseo. «Dob-
biamo dire — afferma l'ugcn
zia — che questi concetti si 
ritrovano nella posizione as-
sunta dai slndacati e nello 
stesso documento economico 
approvato dalla Direzione del 
PCl». II vlce-responsablle del
la commissione economica del 
PSI, Giannotta, ha affermato 
che e necessario « un confron-
to ravvicinato del governo con 
le organizzazioni sindacali», 
per giungere a decision! con
crete e costruttive. «In que
sto quadro — ha soggiunto — 
va apprezzato il documento 
della Direzione del PCI. che 
pur prospetta in molti punti 
proposte e ,giudizi ovviamen-
te discutibili: si tratta perb, 
nel complesso, e soprattutto 
nella parte costruttiva, di una 
proposta seria ». . . 

L'on. Gallonl, uno del lea
ders della corrente dc dl Ba
se, giudica 11 documento del 
PCI «serio e responsabile e 
ricco di proposte costruttive, 
sulle nuali Vopposizione di si
nistra viene positivamente a 
confrontarsi con le tesi del 
governo ». 

SINDACATIE CONFINDUSTRIA 
Sul problemi del bilancio sta-
tale, Dido, segretario confe-
derale della CGIL, ha affer
mato che la filosofia che ispi-
ra La Malfa « porta nella pra
tica alia attuaztone di una 
polttica dejlazionxstica che col-
pisce le piccole t medie im-
prese, e che porta al taglio 
indiscrimtnato delle spese pro-
duttive e degli investtmenti 
oggi indtlazionabili». 

II segretario generale della 
CISL, Storti, intervenendo nel 
corso dei lavori del Consigho 
nazionale della sua organiz-
zazione, ha rilevato ieri che 
alle rlchleste dei slndacati non 
e stata data ancora dal go
verno «una risposta itoddi-
sfacente », mentre con '« sor-
prendente sollecitudine » e sta
to deciso il grave provvedimen-
to per i combustibill. Storti 
giudica inaccettabile la tesi 
dei «due tempi» propesta 
nella sostanza dal governo. II 
segretarlo della CISL ritiene 
necessario che l'lntero movi
mento sindacale si mobiliti 
«a sostegno della propria stra-
tegian. Egli considers le ri-
vendicazioni presentate in di
fesa dei redditi piu bassi (pen-
sioni, assegni familiar!, inden-
nita di disoccupazione) «un 
punto fermo della strategiu 
sindacale, in quanto esso uni-
fica, nella fase presente, la 
politica per le riforme e Vazio • 
ne contrattuale ». 

II presidente della Confin-
dustria. Renato Lombardi. ha 
preso parte ieri sera a una tra-
smissione televisiva. Dopo ave
re sottolineato che la situazio
ne «rimane estremamente 
graven, egli ha riconosciuto 
che l'azione per il controllo 
dei prezzl ha raggiunto qual
che risultato (dimenticando 
come la sua organizzazione ab
bia fatto di tutto per sabotare 
la lotta al carovita, chieden-
do, tra l'altro. un rlalzo dei 
listini congelati). Riguardo al 
Mezzogiorno. il presidente del
ta Confindustria ha detto che 
l'« utilizzazione degli impian-
ti» e un fatto importante. 
ma essa non determina di per 
se gli «impegni a Iungo ter
mine come sono gli investi-
menti industriali nel Sud ». In 
sostanza, la Confindustria ri-
fiuta ogni impegno per il Mez
zogiorno. 

AMM. DE GIORGI I l c a p , 
di Stato maggiore della Ma
rina militare, amm. De Gior-
gi, ha pronunciato un discor
so al « Rotary club » di Vene-
zia. In questa sede pubblica. 
e anzi di carattere piuttosto 
mondano, 1'ammiraglio ha ri-
tenuto di poter dichiarare tra 
l'altro che nl'Italia non pub 
assistere impassibile ad azio-
ni tendenti a modificare la 
situazione nell'area di interes-
se del Mediterraneo » e che si 
deve a controbilanciare la pre-
senza di altri». Egli ha quin
di affermato che occorre stan-
ziare cento miliardi all'annc 
per rafforzare quantitativa 
mente la Marina militare. 
L'amm. De Giorgi ha inol 
tre sostenuto che se «si al 
lontana la possibility di con 
flitti generaliv, si sarebbe in-
vece instaurata a una situazio
ne di rapporti — ha detto — 
che oserei definire di conflit-
tualita permanente che trova 
il suo piu idoneo campo di 
azione sul mare». • 

Queste dichiarazioni soiled-
tano la domanda se l'amm. De 
Giorgi sia stato autorizzato a 
prospettare pubblicamente po
sizioni che investono questio-
ni di natura politica. e se esse 
rispecchiano l'opinione dell'in-
tero governo. al quale compe
te. sulla base di un mandato 
pariamentare, valutare pollti-
camente situazioni e problemi 
ed assumere dscisioni. Resta 
comunque il fatto che dichia
razioni di tale natura vengo 
no fatte nelle sedi e nelle oc
casion! piu strane ed impro-
prie. mentre si sfugge al di
battito pariamentare. 
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