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Il CIPE vara 
con modifiche 

il piano 
per Fenergia 

Approvata una industria chimica in Val di Sangro: 
ancora non chiaro il carattere del progetto 

II comitato del ministri per 
la programmazione economi
ca ria approvato Ieri un nuo
vo testo del « plano per la 
energia » modificando In al
cune parti 11 documento che 
aveva presentato nel luglio 
scorso il ministero della in
dustria. 

Trattandosi di un documen-

Ondata di critiche 

in Cina 

al ministro 

dell'istruzione 
PECHINO. 23. 

Il ministro dell'Istruzione 
cinese, Chou Jung-Hsln. e at
tualmente sotto 11 fuoco della 
critica del « tasepao » (giorna
li murali dal grandi caratte
ri) scritti da studenti delle 
università « Beltà » e « Tsln-
ghuà ». Le. voci secondo cui 
11 ministro era sotto un du
ro attacco circolavano a Pe
chino da più di un mese, ma 
solo oggi, a quanto informa 
la corrispondente dell'ANSA 
Ada, Principi l i . 1 giornalisti 
hanno potuto prendere visio
ne del « tazepao ». fotogra
farli, e discutere della situa
zione con rappresentanti del 
mondo accademico cinese. 

E' stato detto apertamen
te che nel 1972 e anche do
po 11 decimo congresso del 
PCC. tenuto nell'agosto 1973. 
vi e stata In Cina una « of
fensiva di destra » contro la ri
voluzione culturale e le tra
sformazioni che essa ha por
ta to nella scuola cinese. La 
« campagna contro Lln Plao e 
Confucio » del 1974 e le varie 
campagne « antl-revlslonlste » 
del 1973 (quella sulla ditta
tura del proletariato e la cri
tica al romanzo «Sul bordo 
dell'acqua») sono state una 
risposta a quella offensiva. 
Ma è la prima volta che per
sonalità vengono Indicate per 
nome, anche se non ancora 
sulla stampa ufficiale, come 
esponenti della destra. 

Il movimento attuale, è sta
to detto ai giornalisti, « è 
seguito con sollecitudine dal 
presidente Mao e dal comita
to centrale». SI è giunti al 
dibattito pubblico, è stato 
spiegato, come riferisce l'AN-
SA, « perchè lo ha voluto 11 
presidente Mao. Uno del mas
simi dirigenti del politecnico 
Tslnghuà, Llu Plng (anche 
egli un « riabilitato » della ri
voluzione culturale) scrisse a 
Mao due lettere, in agosto e 
poi In ottobre, per dire. In 
sostanza, che le cose nella 
scuola vanno male. Mao, «il 
quale ha fiducia nelle masse », 
decise che le cose dovevano 
« essere discusse pubblica
mente ». 

L'ANSA rileva che « la per
sona stessa del ministro non 
è forse di per sé Importan
te » (alla domanda se sarà 
destituito si è risposto che 
«come ha Insegnato Mao, si 
cura la malattia per guarire 
il malato. Noi speriamo che 
egli si unisca a noi per ap
plicare la linea rivoluziona
rla del presidente Mao»). 
Importanti, rileva Invece la 
corrispondente dell'ANSA, 
«sono due aspetti ancora più 
cruciali: la difesa. In atto, del 
nuovi orientamenti nel cam
po dell'Istruzione superiore e 
delta ricerca scientifica...; la 
questione, ancora poco chiara, 
se, dopo due anni di prepara
zione, non stia per avere Ini
zio un nuovo movimento di 
rettifica « antldestra », come 
quello che nel 1957 fece se
guito alla «campagna del 
cento fiori». Occorre dunque 
formare « Intellettuali di tipo 
nuovo», si afferma, sottoli
neando che ciò non contra
sta con gli obbiettivi dello 
sviluppo economico, come so
stiene 11 ministro dell'istru
zione. Questi, Insieme « a l 
suol seguaci », ritiene « che 
la nuova scuola aperta ad 
operai e contadini (o alme
no 1 due anni da passare In 
campagna o in fabbrica pri
ma di entrare all'università), 
11 legame che si tenta di in
staurare tra studio teorico e 
pratica, la preminenza data 
alla formazione politica, mora
le, civile degli studenti, han
no abbassato la qualità del
l'Insegnamento ». 

La risposta a queste posi
zioni è che « gli errori van
no corretti, ma l'orientamen
to è giusto, ed è quel che 
eonta ». 

COMUNE DI 
CASTAGNETO CARDUCCI 
PROVINCIA DI LIVORNO 
Avvito di gara mediante ap

palto concorto. 
Il Comune di Castagneto 

Carducci (LI) Indirà quanto 
prima un appalto concorso 
con la procedura di cui al
l'art. 91 del R.D. 23-5-1924 nu
mero 827, per l'affidamento 
del lavori di costruzione im
pianto distribuzione gas me
tano per uso domestico e 
industriale a Castagneto Car
ducci e nella frazione Dono-
ratlco. 

Le ditte specializzate inte
ressate, con domanda Indi
rizzata a questo ente posso
no chiedere di essere invitate 
alla gara entro venti giorni 
dalla data di pubblicazione 
sul bollettino ufficiale della 
Regione toscana. 
Castagneto Carducci. 15-12-"75. 

IL SINDACO 
(Quercl Albano) 

to molto esteso e circostanzia
to, che interviene sopra una 
gamma molto estesa di que
stioni tecniche ed economi
che, occorrerà conoscere la 
nuova e definitiva stesura per 
entrare nel merito. Sulla que
stione del plano energetico si 
è sviluppato In questi mesi, 
come è noto, un ampio dibat
tito che ha interessato forze 
politiche, sindacati, regioni. 

Le Regioni hanno tenuto 
recentemente a Perugia un 
convegno nel corso del qua
le si sono confrontate varie 
posizioni, le proposte (poli
tiche e sindacali) le indica
zioni avanzate dal PCI sono 
state accolte con Interessee. 

I comunisti (sia attraverso 
una mozione da tempo depo
sitata in Parlamento, sia al 
convegno di Perugia) hanno ri
badito che è necessario In que
sta fase procedere alla realiz
zazione delle prime quattro 
centrali nucleari previste dal
la legge una volta decisa con 
le Regioni la localizzazione. 
Prima di procedere a qualsia
si altra decisione occorre una 
discussione in Parlamento sul
la base di una documenta
zione at tenta fornita dal go
verno, affinché si possano af
frontare queste questioni: 1) 
decidere definitivamente sulle 
procedure di localizzazione la 
quale deve avvenire con 11 
massimo consenso delle popo
lazioni Interessate; 2) 11 tipo 
di filiera da adottare; 3) il 
tipo di rapporto con la Indu
stria. I comunisti si sono di
chiarati contrari alla costitu
zione dell'alto commissario 
per la energia anche se sono 
favorevoli a forme di coordi
namento. 

II comunicato CIPE parla d! 
Interventi riguardanti « l'ap-
provvlglonamento e la ricerca 
di idrocarburi e di fonti ener
getiche alternative, nonché 11 
plano pluriennale di investi
menti dell'ENEL In campo 
convenzionale e nucleare, ed 
1 programmi del Consiglio Na
zionale delle ricerche ». 

La elencazione sembra far 
posto alla richiesta di «di
versificazione » che è stata 
avanzata, criticando la pre
cedente Impostazione, dalle 
Regioni e dal Sindacati. Il 
testo del luglio scorso aveva 
provocato anzitutto discussio
ni su questioni di ripartizio
ne del mercato fra I poten
ti gruppi finanziari operanti 
nel settore del rifornimenti 
petroliferi e della costruzione 
di centrali nucleari. Per li 
petrolio le filiali di gruppi 
multinazionali. In particolare, 

hanno attaccato la proposta di 
accordi c^n I paesi esportato
ri che privilegia, ovviamen
te, l'Ente di stato. Nel setto
re delle centrali nucleari la 
proposta di programmarne 
venti a breve scadenza ha 
suscitato critiche di mancan
za di realismo, sia p«ir quan
to riguarda le reati esigenze 
del consumi che la capacità 
tecnico-finanziaria, sia l'Insuf
ficienza delle misure di sicu
rezza. 

L'esigenza di costruire una 
industria nazionale capace di 
progettare e costruire in pro
prio centrali nucleari, utiliz
zando ovviamente la ricerca 
e tecnologia di tutto 11 mon
do, ha portato nel corso del 
dibattito in evidenza il ruolo 
della Flnmeccanlca, del 
CNEN. dell'ENEL. e dell'A-
G I P Nucleare che devono ri
partirsi 1 compiti e collabo
rare. Le soluzioni specifiche 
adottate dovranno risultare 
dal documento. 

Le parti interamente nuo
ve dovrebbero riguardare la 
ricerca di idrocarburi, geo
termica e di nuovi tipi di 
energia. L'esigenza di mol
tipllcare l'Impegno della ri
cerca di petrolio e gas nelle 
aree nazionali è stata posta 
nuovamente in evidenza dal
le scoperte effettuate In Lom
bardia e nel mare Jonlo ma, 
soprattutto, dall'estensione di 
queste ricerche in vaste zo
ne del Mediterraneo e in stra
ti più profondi che triplicano 
l'estensione delle aree da 
esplorare. Lo sviluppo della 
ricerca consente lo sviluppo 
di una tecnologia che si pre
senta, oltretutto, utilizzabile 
in programmi di collabora
zione internazionale. 

Per lo sfruttamento del ca
lore degli strati terrestri su
perficiali vi sono problemi di 
ricerca e di tecnologia. La 
ricerca dovrà essere svilup
pata dal CNR, soprattutto, 
mentre per la fase operati
va viene data la direttiva di 
costituire una società ENI-
ENEL che svolge un ruolo 
unitario a scala nazionale. 
Finora l'ENEL ha opposto 
una viva resistenza all'ado
zione di forme nuove 

La revisione della politica 
dell'energia richiederà natu
ralmente di andare più a fon
do nell'Indagine sulla motiva
zione selenitica ed economi
ca delle scelte. Fonti com
pletamente nuove sono allo 
studio (Idrogeno, fusione nu
cleare) mentre alcune delle 
più antiche — come le ri
sorse Idriche — non sono 
completamente sfruttate, tan
to che l'ENEL è in grado di 
annunciare ora un program
ma ulteriore che consentirà di 
produrre 14 miliardi di chi-
lovattora col pompaggio di 
acque già invasate. 

Il CIPE ha dato parere di 
conformità per la costruzione 
di Impianti petrolchimici In 
Val di Sangro per 260 miliar
di e 1500 posti di lavoro. Mu
tando 11 progetto Iniziale vie
ne esclusa la costruzione di 
una raffineria, vi sono im
pegni per sviluppare laborato
ri di ricerca, per le assunzio
ni e anche contenere il biso
gno di infrastrutture (porto) 
entro costi minimi. 

Concluso a Saigon il congresso dei rappresentanti del popolo 

Le elezioni nel Sud Vietnam 
entro la prima metà del 1976 

Saranno la prima tappa concreta della riuniticazione — Ricevuti da Pham Van Dong i parla
mentari USA recatisi ad Hanoi — Posto il problema dell'aiuto americano alla ricostruzione 

BANGKOK — Conferenza stampa a Bangkok del quattro parlamentari statunitensi che hanno 
avuto nel giorni scorsi colloqui politici ad Hanoi. Assieme al democratico Montgomery, che 
sta parlando, la foto mostra II repubblicano McCloskey jr. (a sinistra). Il democratico Ottln-
ger (secondo da sinistra) e II repubblicano Gliman (a destra) 

In un grande comizio all'Avana 

Castro respinge le minacce USA 
per l'aiuto cubano all'Angola 

Il premier cubano ribadisce: « Aiutiamo gli angolani come in 
passato abbiamo aiutato in mille modi i paesi in lotta contro '/im
perialismo » - Illustrato il valore del congresso conclusosi lunedì 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA, 23 

Fidel Castro, ha parlato ieri 
sera ad una immensa folla 
riunitasi nella piazza della 
Rivoluzione all'Avana per sa
lutare le conclusioni della pri
ma assise del comunisti cuba
ni. Poche ore prima aveva 
concluso 1 lavori del 1. Con
gresso del P.C Cubano che 
lo aveva acclamato alla cari
ca di segretario. Nel suo di
scorso pubblico Fldel Castro 
è ritornato sull'argomento 
(ampiamente trat tato nella 
conclusione del congresso) 
delle minacce americane per 
l'aiuto che Cuba presta al
l'Angolo. « Noi — ha detto — 
non ci aspettiamo che 11 pre. 
sldente degli USA cancelli, 
come ha detto, le speranze 
di una Ipotetica ripresa delle 
trattative tra I nostri due 
paesi. Noi Invece ci aspettia
mo prima di tutto che Ford 
ci spieghi ti fatto dimostrato 
dalla stessa commissione del 
Senato nordamericano e ri
preso da tutti I giornali, che 
per anni la CIA ha tentato In 
tutti I modi di assassinare 1 
dirigenti del governo e dello 
stato cubano ». 

Il premier cubano ha quin
di ribadito che Cuba fa sal
damente parte della comunità 
degli stati socialisti e che 
senza l'Internazionalismo pro
letario, l'aiuto dell'URSS e 
degli altri stati socialisti non 
esisterebbe oggi Cuba socia
lista. Per questo oggi, egli 
ha detto. Cuba aluta l'Angola 
aggredita dallo Imperialismo 
americano e dal razzisti sud

africani, come nel passato ha 
alutato in mille modi 1 paesi 
In lotta contro l'imperiali
smo. 

Tra gli applausi delle cen
tinaia di migliaia di presenti 
Castro ha sottolineato: «Noi 
non abbiamo mal confuso 11 
popolo americano con l'Im
perialismo yankee ed è con
tro questo che lottiamo dura
mente ». 

Cuba, ha ribadito, è interes
sata ad avere relazioni poli
tiche, diplomatiche e com
merciali con tutti 1 paesi, ma 
questo non può avvenire sul
la base della pretesa di una 
rinuncia al principi. Anche 
perchè Cuba vive ormai da 
anni senza nessun rapporto 
con gli USA e può continua
re a vivere. «Gli USA non 
hanno più niente di concreto 
da levarci. Se anche ci leva
no ora una astrat ta soeran-
za. ciò dimostra la loro Im
potenza assoluta ». 

Venendo poi a parlare del 
partito e dello stato. Fldel 
Castro ha sottolineato la cre
scita di quadri e di energie 
che la rivoluzione ha genera
to. « Abbiamo vissuto un'epo
ca in cui alcuni hanno as
sunto 11 valore di simboli ed 
hanno avuto più onori di quel
li che meritavano in relazio
ne alle loro modeste capaci
tà. Ma venivamo dal nulla, 
dall'analfabetismo, dall'Igno
ranza. E' come quando in un 
villaggio c'è un dottore e se 
c'è da eleggere Qualcuno ad 
una qualsiasi carica, si eleg
ge il dottore. Ma noi stiamo 
facendo diventare tutti 1 cu

bani dei dottori. Ora col con
gresso le garanzie non ven
gono più solo da uno o più 
uomini, vengono dalle strut
ture che abbiamo costruito o 
progettato ». 

Giorgio Oldrini 

Nuove accuse 

americane 

all'URSS 
WASHINGTON, 23 

In una conferenza stampa 
largamente dedicata al te
ma dell'Angola, Klssinger ha 
ripetuto le note accuse con-
tro l'Unione Sovietica e Cu
ba, il cui «massiccio Inter, 
vento» nel Paese africano sa
rebbe « incompatibile con la 
distensione ». « L'acqulescen-
za americana all'affermazio
ne di un governo dominato 
dal dovietlci in Angola sareb
be un Invito a Mosca ad Im
pegnarsi in Interventi slmili 
altrove », ha detto il segre
tario di Stato: il quale ha 
poi collegato agli sviluppi in 
Angola l'effettuazione del suo 
già annunciato viaggio a Mo
sca per 11 negoziato SALT 
ed ha criticato il Congres
so per 11 suo recente voto 
limitativo degli aiuti ameri
cani al FNLA e all'UNITA. 
Tuttavia Klssinger ha negato 
che l'Angola possa diventare 
« un nuovo Vietnam ». 

Risposta unitaria al « piano anticrisi » 

Sciopero generale in Belgio 
contro rincari e disoccupazione 

Enti di gestione 

e finanziarie: 

chieste regolari 

contrattazioni 

Ieri si è tenuta presso la 
Flnmeccanlca un'assemblea 
promossa dalle rappresentan
ze aziendali del sindacati ban
cari aderenti alla FLB. E' sta
ta discussa la piattaforma per 
il contratto approvando, al
la line, un ordine del giorno 
in cui si chiede che « la Fe
derazione CGIL CISL UIL e 
naturalmente le forae po
litiche popolari Impongano 
all'lnterslnd una chiarifica
zione per un corretto inqua
dramento dei quattromila la
voratori » degli enti di gestio
ne e società finanziarie col
legate. 

Viene espresso « un vivo e 
totale consenso all'azione del
la FLB che ha scelto la via 
della unilicuzione di tutti I 
lavoratori (funzionari, impie
gati, commessi, operali addet
ti ai servizi finanziari e la 
assoluta trasparenza del loro 
rapporto di lavoro». 

Sul disconoscimento di rego
lari rapporti sindacali negli 
enti di gestione e in partico
lare alla Flnmeccanlca e al-
l'EFIM ha presentato una in
terrogazione l'on. Nevol 
Quercl. 

Dal nostro corrispondente 
BRUXELLES. 23. 

Fabbriche, negozi, grandi 
magazzini, trasporti pubblici, 
sono stati paralizzati per una 
ora stamane in tutto 11 Bel
gio per lo sciopero generale 
unitario Indetto dalle due 
grandi centrali sindacali, la 
FGTB di ispirazione sociali
sta, e la CSC cattolica, con
tro li plano di « austerità » 
varato dal governo di cen
trodestra. Si trat ta della pri
ma azione generale indetta 
unitariamente su scala na
zionale dal due sindacati, do
po lo sciopero delle aziende 
siderurgiche del bacino di 
Charlerol di martedì scorso. 

La risposta unitaria al co
siddetto « piano anticrlsi » 
del governo Tindemans ac
quista una particolare impor
tanza politica. Essa accentua 
Infatti la spaccatura fra 11 
movimento operalo cattolico 
e 11 partito di maggioranza 
relativa. 11 soclalcristlano, 
mentre rafforza 11 fronte co
mune sindacale. La combat
tività del lavoratori contro il 
plano governativo che mira 
a sostenere la ripresa capita
listica colpendo al cuore al
cune delle più gelose conqui
ste del movimento operalo 
belga, spinge d'altra parte 
lo stesso partito socialista 
a rafforzare la sua opposizio
ne al governo, e favorisce og
gettivamente il processo di 
unità delle sinistre. 

Il bilancio che 1 lavoratori 
belgi traggono alla fine di 
uno degli anni più neri por 
l'economia del loro paese, è 
assai pesante: se il livello 

medio della produzione è 
sceso del l4.9'/o rispetto al 
'74, nella siderurgica, uno dei 

più importanti settori produt
tivi del paese, esso è disce
so del 29c; ; alla (ine di no
vembre 1 disoccupati totali 
erano 261.000 contro i 156.000 
dello scorso anno. Particolar
mente impressionante, il 41% 
dei disoccupati totali hanno 
meno di 25 anni: si calcola 
che quasi tutti 1 giovani che 
quest'anno hanno finito le 
scuole professionali o secon
darle sono passati diretta
mente dai banchi alle liste 
degli uffici della disoccupazio
ne. Il tasso generale di di
soccupazione è del 6% sulla 
popolazione att iva; vi si ag
giunge una massiccia disoc
cupazione parziale. In que
sta situazione, la spirale del
l'Inflazione ha continuato a 
salire: in novembre l'indice 
del prezzi al consumo era su
periore dell'11,2% a quello 
del novembre '74. 

In questo quadro, 11 « plano 
di rilancio» che il governo 
sta facendo passare in par
lamento con una maratona 
che si propone di piegare an
che le ultime esitazioni dei 
ministri della sinistra social-
cristiana (1 cosiddetti demo-
cratlcocrlstlanl legati al sin
dacati cattolici) suona come 
una sfida aperta al lavorato
li. Esso prevede Infatti 11 
blocco del salari per un an
no; limita la libera contrat
tazione sindacale; rende più 
cara l'assistenza mutualisti
ca per gli utenti: diminuisce 
I contributi degli industriali 
per l'assistenza sociale 

Vera Vegetti 

SAIGON, 23 
Il Congresso del rappresen

tanti della popolazione sud-
vletnamlta si è concluso a 
Saigon-Città di Ho Chi Mlnh, 
dopo tre giorni da lavori, ra
tificando all'unanimità tutti 
gli accordi sull'unificazione 
conclusi 11 mese scorso nel 
corso della conferenza consul
tiva tra le delegazioni del 
Nord e del Sud Vietnam. Lo 
ha annunciato Radio Libe
razione, In una trasmissione 
odierna. Ad Hanoi è in cor
so da ieri la seconda sessio
ne della quinta legislatura 
dell'Assemblea Nazionale che 
ha all'ordine del giorno la 
ratifica degli stessi accordi. 

Superata la fase della ra
tifica, si passerà alla fase 
dell'attuazione pratica degli 
accordi. In un comunicato 
diffuso al termine del lavo
ri del congresso tenuto a Sai
gon-Città di Ho Chi Mlnh, si 
fa appello a tut ta la popola
zione, ai quadri dirigenti e 
al combattenti perché con
tribuiscano al successo delle 
elezioni generali che rappre
senteranno la prima tappa 
concreta della rlunlflcazlone 
sul plano statale delle due 
zone del Vietnam. Pham 
Hung. segretario per li Sud 
del partito Lao Don (parti
to del lavoratori), che ha 
presieduto il congresso, nel 
discorso di chiusura ha tra 
l'altro affermato che «l'una
nimità reg'strata al congres
so riflette ancora una volta 
la comune aspirazione di tut
ta la popolazione sud-vletna-
mlta che noi qui rappresen
tiamo, e del partito del la
voratori, alla unificazione del 
paese ». 

Parlando del compiti che 
stanno dinanzi al comitato 
sudvletnamita de! partito del 
lavoratori, al popolo ed al
l'esercito del Vietnam del 
Sud, egli ha dichiarato che 
è necessario creare a tutti 1 
livelli un'amministrazione ri-
voluzlonarlo-popolare. capace 
di realizzare le riforme so
cialiste ed edificare 11 so
cialismo. E' necessario elimi
nare 1 controrivoluzionari, li
quidare la borghesia avida e 
le vestigia della classe feuda
le del proprietari terrieri. 
Pham Hung ha chiesto an
che l'adozione di decise mi
sure per il ripristino e lo 
sviluppo della produzione, 
per la liquidazione della di
soccupazione ereditata dal 
vecchio regime. 

La conferenza consultiva 
Nord-Sud si era tenuta a 
Saigon-Città di Ho Chi Mlnh 
dal 15 al 21 novembre. VI 
avevano partecipato due de
legazioni di 25 membri cia
scuna, capeggiate la prima 
dal presidente del comitato 
permanente dell'Assemblea 
nazionale della RDV Truong 
Chlnh, e la seconda dallo 
stesso Phum Hung. Vice capo 
della delegazione del Sud. 
della quale facevano parte 
anche personalità che non ave
vano aderito, negli anni della 
lotta, al Fronte nazionale di 
liberazione, era Nguyen Huu 
Tho. nella sua qualità di 
presidente del comitato del 
saggi del GRP, e di presiden
te del PNL. 

Le elezioni generali, con vo
to Ubero e segreto (del dirit
to di voto godono I vietna
miti che abbiano compiuto 1 
18 anni, e ognuno è eleggi
bile a partire dai 21 anni), 
dovrebbero tenersi nella pri
ma metà del 1976. 

BANGKOK. 23 
A Bangkok sono giunti ieri 

sera 1 quattro membri del 
Congresso degli Stati Uniti 
che si erano recati ad Ha
noi per la cerimonia della 
consegna del resti di tre 
aviatori americani abbattuti 
durante gli anni della «sca
lata ». Essi avrebbero dovu
to partire per Bangkok con 
lo stesso aereo che avrebbe 
trasportato le tre bare, ma 
erano stati trattenuti ad 
Hanoi all'ultimo momento 
« per proseguire le conversa
zioni ». Il capo del gruppo, 
il democratico Montgomery, 
ha confermato a Bangkok 
che 1 parlamentari sono sta
ti ricevuti dallo stesso Pri
mo ministro Pham Van Dong. 

Secondo quanto ha detto 
Montgomery, 1 vietnamiti si 
sono detti disposti a fornire 
tutto l'aiuto necessario per la 
ricerca dei resti degli avia
tori americani dati per di
spersi. Essi hanno anche ri
levato che gli accordi di 
Parigi prevedono che gli Sta
ti Uniti diano 11 loro con
tributo alla ricostruzione del 
Vietnam. E' questo un Im
pegno al quale 11 governo 
americano si è finora sottrat
to. Secondo una fonte della 
delegazione, a quanto Infor
ma l'A.P. « 1 dirigenti nord-
vietnamiti hanno affermato 
che le due questioni devono 
progredire di pari passo». 
Montgomery ha definito il 
viaggio della delegazione «un 
significativo passo avanti, 
dal momento che la questio
ne del dispersi e del caduti 
è stata portata di fronte a 
un capo di governo per la 
prima volta ». Montgomery 
non ha tuttavia detto nulla 
sulla questione del contribu
to USA alla ricostruzione del 
Vietnam. 

A Bangkok, si dice che 1 
quattro congressisti erano la
tori di un messaggio del pre
sidente Ford per Pham Van 
Dong. I parlamentari ameri
cani non lo hanno conferma
to, ma hanno detto che essi 
sono In possesso di un mes
saggio non ufficiale che con
segneranno a! Capo della Ca
sa Bianca. Paul McCloskey. 
repubblicano, ha detto di spe
rare che possano presto es
sere intrapresi passi per sta
bilire relazioni tra 1 due go
verni, ma ha aggiunto di rite
nere che « occorreranno an
cora delle settimane per giun
gere a ciò ». 

Per organizzare il suo rientro a Lisbona ? 

Spinola a Madrid 
riunisce dirigenti 

del suo movimento 
Una ottantina di attivisti avrebbero partecipato ad un convegno 
nei pressi di Valladolid - Messaggio del Consiglio della rivolu
zione al paese: sacrifici per costruire « una nuova società » 

LISBONA. 23 
L'ex presidente portoghese, 

generale Spinola, fuggito dal 
Portogallo dopo 11 fallimen
to del tentato golpe dell'll 
marzo avrebbe partecipato In 
questi giorni a Valladolid, In | 
Spagna, ad una riunione di | 
una ottantina di persone, del
le quali si Ignorano nomi e 
nazionalità, ma che si presu
mono legate al famigerato Mo
vimento di liberazione del 
Portogallo, che opera contro 
Il nuovo regime di Lisbona. 
Voci di una sua presenza 
In Spagna per preparare un 
eventuale rientro In Por
togallo erano già circolate 
nel giorni scorsi. Spinola sa
rebbe giunto nelle prime ore 
di domenica ad Iscar, loca

lità della provincia di Valla
dolid. ospite dei proprietari 
di una tenuta. Ln riunione 
coi cospiratori del Movimen
to di liberazione portoghese 
sarebbe durata tut ta la gior
nata. La presenza di Spinola 
in Spagna non è stata confer
mata da fonti ufficiali, ma 
11 giornale spagnolo Nuevo 
Diario scrive che l'ex presi
dente portoghese è giunto a 
Madrid proveniente da Parigi 
con passaporto falso, il 12 di
cembre, a bordo di un aereo 

Poco dopo la riunione di 
domenica. Spinola avrebbe 
lasciato la tenuta di Iscar a 
bordo di un'auto imboccan
do una strada secondarla con 
la quale avrebbe potuto rag
giungere sia Valladolid che 

Madrid 
A Lisbona Inlanto si e riu 

mto ieri il Consiglio della ri
voluzione per esaminare la 
situazione politica e per n-
scoltare una relazione del pr: 
mo ministro Pinhelro de 
Azevedo sulla ristrutturazio
ne del governo e ! provvedi
menti di austerità già decisi. 
A questi provvedimenti si fa 
accenno anche nel messag
gio che il Consiglio della ri
voluzione ha indirizzato al 
paese in occasione del Capo
danno, col quale s! invitano 
1 portoghesi ad « accettare 
coscientemente gli inevitabili 
sacrifici per superare le dlf 
ricolta maggiori che ancora 
impediscono l'istaurazlone di 
una nuova società ». 

Nel caso che i comunisti vadano al governo 

Minacce di Kissinger all'Europa 
WASHINGTON. 23 

Henry Klssinger ha minac
ciato « una drastica reazione 
americana » all'eventualità 
che l comunisti entrino a far 
parte del governi dì alcuni 
paesi europei occidentali. Il 
nuovo pesante intervento di 
Klssinger negli affari inter
ni di paesi del nostro con
tinente è stato pronunciato 
a Parigi nel corso di una con
ferenza stampa con i giorna
listi americani riportata da 
Flora Lewis e Murray Murdes 
sul New York Times e sul 
Washington Post. 

Il mantenimento della NA
TO — ha detto ancora Kls
singer — verrebbe messo In 
causa e « gli Stati Uniti riti
rerebbero le loro truppe dal
l'Europa ». GII « americani — 
ha quindi precisato — sareb
bero ln tal caso indotti a con
siderare l'Europa occidentale 
solamente come un fattore da 
controbilanciare In un quadro 
globale, anziché come un al
leato automatico». 

Kissinger — riferisce poi 11 
New York Times — ha anche 
respinto la tesi di « vari euro-
pel non comunisti » secondo 
cui l'« espansionismo » sovie

tico avrebbe più da perdere 
che da guadagnare da una 
eventuale attribuzione di re
sponsabilità di governo al co
munisti occidentali. Rispon
dendo a queste « obiezioni » 
Kissinger avrebbe argomenta
to, secondo quanto riferisce 
Flora Lewis. « sottolineando 
un suo monito contro 1 com
promessi e gli accomodamen
ti interni nell'occidente euro
peo » e delineando « una dra
stica reazione americana a 
sviluppi del genere ». Il segre
tario di Stato USA ha anche 
«detto (agli europei — ndr) 
di stare bene attenti agli ef
fetti da domino di una even
tuale ascesa comunista al po
tere ». 

Klssinger che artificiosa
mente Identifica quello che 
chiama r« espansionismo » so
vietico con le lotte ed 1 suc
cessi di alcuni partiti comu
nisti nazionali, ha quindi con
tinuato l'esposizione della sua 
visione del rapporti interna
zionali, mettendo ln evidenza 
l'emergere di una « fase im
periale » nella storia nazio
nale della Russia sovietica. 
« Fase imperiale » che avrebbe 
«mire che si estendono sul 

mondo intero e che sono so 
stenute da un consolidamento 
industriale e economico inter
no». Gli Stati Uniti ed i loro 
alleati dovrebbero dunque — 
sostiene il segretario di Sta 
to USA — contrastare tale 
disegno sovietico con metodi 
analoghi a quelli seguiti nel 
XIX secolo in Europa per con 
tenere l'emergente potenza te 
desca. Da qui la proposta di 
una non meglio precisati! 
«concorrenza moderatrice» da 
opporre al concetto di « coe
sistenza pacllica nella sun 
Interpretazione sovietica ». 

Questa complessa e macchi 
nosa visione della situazione-
mondiale che ha arricchito 
con accenni alla Cina e al 
Giappone, tende evidentemen 
te a riaffermare la ben nota 
politica di intervento globale 
degli Stati Uniti in tutti i 
settori mondiali e a rintuzza
re (nel momento in cui si at
tendono le rivelazioni sullo 
intervento della CIA in Italia 
e In altri paesi) l'azione del 
Congresso deciso a contrasta
re l'arbitrarietà e la segretez
za di molte scelte internazlo 
nall del segretario di Stato 
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