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Televisione : 
e adesso la Legge 
l_j A A svoltasi pe  piu settimane alia 
Commissione i costituzionali della a pe

e la costituzionalita delle e di legge 
pe  la a della V e stata vinta con l'unita 
della impostazione del . . . . 

e e 1'astensione — pe  motivi i — 
della . Chi pe  quindici anni. e e . 
aveva tentato di e ogni possibility di e 
nella legalita il piu potente o di e 
e o dell'opinione pubblica. non ha dunque 
potuto e piu e il suo gioco. a 6 o 

e avanti la discussione in seno alle commissioni 
competenti pe e quanto lo stesso e 
della Commissione . on. Sullo. ha pubblicamente 

: e cioe che la legge di a a della 
V sia fatta in questa . Non e piu 

possibile. infatti. che sia a a e non i 
la sua logica sanzione legislativa auella sentenza della 

e costituzionale che. fin dal 1960. chiedeva — con 
a — una legge che e a 

della e e la sua e in un 
o pubblico. 

E*  bene : questa legge non necessita di 
una a : non a i bilanci 
dell'on. Colombo: non tocca la politica dei i cos! 

a all'on. . Ed e una legge indispensabile ed 
, che deve e una situazione , 
. i della legalita. T socialist!, i . 

che banno e o di vole e questo 
. a possono e devono . Cogliendo cos! 

un'occasione e pe e in o la o 
volonta politica di fa e il : e 
pe e l con i fatti quella a 
di cui si o i . 

 E  fa e del o di . 
oggi il o atto deve e dunque quello di 

e la a data dal o on. , 
il quale aveva o la a e di 
un o di legge o da e alle 

e di legge in discussione. Ogni e . 
infatti, e soltanto una volonta opposta alia 
discussione e e a piu i le 

e violazioni dei i degli i di o 
e sulla : violazioni che, in questi 

. si sono e con un o spazio concesso 
dai i ai i dei leaders del a 

. Tanassi, La ) i quali invece non hanno 
alcun o ad un o di e o ai 

i degli i . A pochi mesi dalle elezioni 
siciliane e ad un anno da quelle politiche, queste 
violazioni non possono piu e . E nessun 
cittadino a piu e questa a da e 
di chi, o o questo mezzo illecito. e 
di i campione di a e . 

, dunque. sono gli obiettivi i da : 
. innanzi tutto. che la V non e un 

monopolio di i pe  il quale sia giusta e a 
la a di i i . secondo una 
tesi che in questi i e stata nuovamente affacciata: 

. in secondo luogo. 1'obiettivita del mezzo 
, tanto piu e ed e in 

un momento politicamente delicato come quello attuale. 

F J O tempo che tutta l'opinione pubblica 
si a conto a — della necessita. anzi 
— di una mobilitazione e di una azione decisa. Non 
deve i . e sindacale, istanza 

, o cittadino che in questi mesi non 
debba fa  sua la battaglia. utilizzando tutte le e 
di e . pe e che ci6 che e 
dello Stato (e dunque anche suo) abbia finalmente una 
soluzione legislativa degna di un paese civile. 

. Questo & un compito o che, oggi. ci tocca 
tutti: i e cittadini. Non e a 
questo e significa e alia a 
dei i ; lasciando che la campagna e 
si a in una situazione di fatto tale, pe  cui chi ha 
in mano la V possa fame un suo e 

o di a e di . 

Divid e Lajol o 

i 1 o 

una grand e giornat a di 

diffusion e dell'Unit a 

Una tradizione e an impegno 

per  tutt i i compagni 

Portiamo l'Unit a ai lavoratori 

E 
A U.S.A. 

Altr i 40.000 marines 
alia f rontier a del 
Vietnam del Nord 

Democratici, studenti, negri, sioux, irochesi si concentrano 
a New York e S. Francisco per manif estare oggi per la pace 

*%*'j*i « && 

t&j&ite 
VIETNAM DEL SUD — Carr i armat i e cannon ! amerlcan i ai limit ! dell a xona smilitarizzat a che divid e il Vietna m del sud dall a 
RDV. Sullo sfondo , si vede ancor a il fum o che esce dall a bocc a di un pezzo. In prim o piano , un arligller e trasport a le gra -
nate verso il carro . 

: 1 
Papa mi disse 
che il volto 

dell'America 
e offuscato» 

NEW , 14 
 grandi manifestazioni con-

tro la guerra nel Vietnam sono in 
preparazione a San  e 
a New York, per domani. men-
tre il  vice presidente Humphrey. 
parlando ad Atlanta (Georgia) ha 
dipinto un quadra fosco del suo 
recente riagaio in
lando con accentt di inusitata 
franchezza. ma al tempo stesso 
anche di grossolana ipocrisia. il 
vecchio e screditato uomo poli-
tico ha detto fra Valtro che. nel 
corfo dell'udienza accordataali da 

 il  gli disse <con 
le lagrime agli occhi * che Vim-
magine morale degli Stati Uniti 
sta subendo un processo di dete-
rioramento e viene offuscata e dal 
modo in cui VAmerica viene pre-
sentata >. 

Humphrey, che parlava al Con-
gresso nazionale delle donne e-
bree. ha soqgiunto: * 11 mondo 
ricere di not una cattiva imma-
gine. i si & spezzato il  cuore 
vedendo che le uniche informa-
zioni pubblicate sull'America dal-
la stampa e dalla TV europee 
riguardano la guerra e la cri-
minalitd Ogni giorno bombe che 
cadono. tunulti. delitti e corra-
zione.  molto tempo pensavo a 
guesto e volevo levormi questo 
peio dal cuore *. 

 qui sembrerebbe che le ma-
nifestazioni ostili con cui Hum-
phrey & stato accolto a

 Berlino.  Bruxel-
les. lo abbiano indotto a Jar si 
Vautocritica.  non e cosl.
infatti,  ha prosegvito accusando 
la stampa di presentare vn'im-
magine distorta deW America, ed 
ha esaltato con parole grottesche 
la sedicente c missione di pace » 
del governo di Washington. « -
merica — sono state le sue pa-
role — deve purlare al mondo 
delle vite che salra... Noi dob-
biamo essere conosciuti come 

| creatori di pace e non solo come 
autori di dimostrazioni per la 
pace*. 

 agenzie non dicono nulla del-
raccoolienza riservata daU'udito-
rio al comizio del vice Johnson. 

 perd che al suo or-
riro  ad Atlanta. Humphrey e 
stato accolto da circa cento ma-
nifestanti che recavano cartelli 
contro la guerra. 

 frattanto. a New York. 
a San  e in tutta la 
Unione. i preparativi per le ma-
nifestazioni di domani. Vn an-
nuncio a pagamento pvbblicato 
ieri mattinn su tutta una pagina 
(Segue in ultima pagina) 

Westmoreland: 
«Ai comunisti 

una sola 
alternativa: 
la morte » 

. 14 
Nel momento in cui si diffon-

devano notizie su un prossimo 
invio di altr i 40 mila marines 
alia frontier a con il Nord Viet-
nam. sul 17o parallelo. il ge-
nerate Westmoreland, ccmandan-
te in capo delle forze ameri-
cane nel Vietnam, ha fatto oggi 
a Saigon quella che pud essere 
considerata la piu dura, vergo-
gnosa dichiarazione mai fatta 
pubblicamente da quando e co-
minciata e al Viet-
nam. a detto testualmente: 
c Continueremo a farl i sanguina-
re finch6 i si svegliera al-
l'idea di avere dissanguato il 
paese faeendok) precipitare in 
un disastro nazionale i cui ef-
fetti saranno awertibih"  per  va-
ne gcnerazjoni. Essi si rende-
ranno cosl conto che e scoccata 
1'ora di rivedere la propria po-
sizione. a mia strategia sara 
percid ispirata al concetto della 
apoticazione a massima pres-
sione possibile sol nemjco. in 
ogni luogo e in ogni momento. 

o modo per  sconfiggere il 
Vietnam del Nord coosiste nel 
far  capire ai comandanti miutar i 
comunisti che il futur e prospetta 
loro una sola alternativa: la 
morte ». 

a sp-etata determinazJone di 
proseguire fl  massacro. nonostan-
te e impossibilita di pie-
pare il popolo vtetnamita. che 
Westmoreland ha rivelato. h4 ri-
portato in primo piano gli h> 
terrogativi circa la portata reale 
delle misure militar i approvate 
alia recente conferenza di guer-
ra nelTisola di Guam. 

A questo proposito le indiscre-
rloni di intrecciano alle mezze 
smentite. a e piu clamo-
rosa notizia e data oggi dal 
Washington  in un dispae-
cio di John h da Sai-
gon secondo cui c il governo viet-
namita (cioe il governo fantoodo 
di Neu Yen Cao y - ndr) sta 
discutendo un piano radicale di 
evacuarkme delTinteni popola-
ziooe civile di tutta la provincia 
settentrionale di Quang Tri . do-
ve i guerriglierf hanno lanciato 
grandj  ed audaci attacchi. 

Altr e fonti. tendooo a dare per 
improponibil e questo piano, per-
ch* l'opinione pubblica potrebbe 
vedere in esso una ripetirkme 
deUe operarioni naxiste in Euro-
pa (anche s*. su scala minor* . 
la stessa tattica di deportazaone 

e popolazioni e gia stata ap-
plicata nel Vietnam del Sud) sia 

(Segue in ultima pagina) 

Le conclusion ! dell a riunion e 

interministerial e a palazzo Chig i 

Assurd o ripieg o 

del govern o 

per gl i ospedal i 
Per pagare i debit ! le Mutue dovrann o contrarn e 
un altro - Battibecch i tra Colomb o e Mariott i 
Stamane a Firenze incontr o del ministr o della 
Sanita con i medic i  Oggi Consigli o dei ministr i 

Per far  front e alia disastro-
sa situazione debitoria delle 

e nei confronti degli 
ospedali — che non sono per 
questo in grado di pagare lo 
stipendio ai sanitari — il go-
verno ha preso ieri una deci-
sione che non solo elude ogni 
esigenza di riforma,  ma finira 
per  aggravare ulteriorment e 
la crisi degli Enti . Nella riu-
nione interministerial e svol-
tasi nelle prim e ore del po-
meriggio a palazzo Chigi e 
stato infatt i deciso che si 
permettera alle e stesse 
di contrarr e un debito pres-
so le banche, in modo che 
esse possano versare un ac-
conto agli ospedali. 

 cbe, se potra consentire 
un tamponamento prowiso-
ri o della vertenza in corso, 
avra perd in sostanza soltan-
to il risultat o di rendere an-
cor  piu critica, accrescendo 
il peso degli interessi pas-
sivi, la posizione delle -
tue; e di riprodurr e quindi 
a breve scadenza, inaspriti , 
tutt i i termini della questio-
ne. Al termine della riunio -
ne, il ministr o i ha 
detto che e sua intenzione 
convocare per  stamane a Fi-
renze i sindacati delle cate-
gorie interessate e chiedere 
loro dl cessare lo sciopero. 
Secondo il ministr o della Sa-

nita, 1'inconcludente « propo-
sta di soluzione > avanzata 
dal governo dovrebbe mette-
re in grado gli ospedali di ri-
prendere in pieno la loro at-
tivita . Egli ha aggiunto tut-
tavia, ' rendendosi evidente-
mente conto dell'assurdita 
della strada scelU, che c'e il 
rischio di ritrovars i tr a sei o 
sette mesi nella situazione 
odierna; ma del tutt o delu-
denti sono poi gli accenni 
ai possibili

m. qh 
(Segue in ultima pagina) 

La relazione di Cossutta apre I'assemblea 

nazionale dei Segretari delle Sezioni 

La sezione comunista 

centra di democrazia 

e di iniziative unitarie 
Present i al Palazzo dell o Spor t di Bologn a 2500 delegal i - Parte -
cipan o il compagn o Long o e numeros i membr i dell a Direzion e 
I problem i di organizzazion e posl i dagl i svilupp i dell a situazion e 

a a e 
. 14. 

Al Palazzo dello Sport, af-
follato di migliaia di compa 
gni venuti da tutte le parti del 
paese. si sono aperti stamani 
alle 10.30 i lavori dell"Assem-
blea nazionale dei segretari di 
sezione. 

Oltr e ai 2.500 delegati parte-
cipano anche migliaia di invi-
tati . Alia presidenza sono stati 
chiamati il compagno , 
salutato da prolungati e calo-
rosi applausi, i compagni della 

e del Partito. del Co-
mitato Centrale, il segretario 
della . Petruccioli. il sin 
daco di Bologna Fanti, dirigen 
ti di diversi comitati regio 
nali. delle federazioni del-
le grandi citta e i segretari di 
27 sezioni comuniste di diverse 
localita. 

 segretario della federazio 
ne comunista bolognese, com-
pagno Galetti. ha portato il sa 
luto degli oltr e 100 mila comu 
nisti della provincia sofferman 
dosi su alcuni aspetti della si 
tuazione politica locale e sul 
lavoro compiuto per  dare una 
organizzazione deccntrata alia 
federazione. 

11 compagno Natta che pre-
siedeva la seduta di stamani 
ha poi letto una a di sa-
luto del compagno a im 
possibilitato ad essere presen-
te perche indisposto. Alle ore 
10.45 ha preso la parola per  la 
relazione il compagno Cossutta. 

a sezione comunista al cen-
tr a della vita del partito ; la se-
zione come strumento di dire-
zione politica e di iniziativa 
unitari a nella lotta per  battere 
la , liquidar e il centro sini-
tr a e creare una nuova mag-
gioranza. E' questo il tema 
messo a fuoco nella relazione 
che il compagno Armando Cos-
sutta ha presentato all'As-
semblea. 

C'e un problema — dice Cos-
sutta — che ricorr e frequente-
mente nei nostri dibattiti : il di-
vario tra la influenza politica 
generate del partit o e la sua 
capacita organizzativa. Pro-
blema complesso. non riducibi-
le a una serie di question! me-
ramente tecnico-organizzative. 
non risolvibil e mediante inizia-
tive saltuarie e di breve perio-
do.  fatto e che awengono 
nella societa processi di disgre-
gazione e di aggregazione. mas-
sicci e tumultuosi, che sconvol-
gono i precedent! equilibr i eco-
nomici e sociali. e 
rnonopolistica ha costretto mi-
lioni di italiani a trasferirsi 
dal Sud al Nord e all'estero 
c tr a questi vi sono centinaia 
di migliaia di comunisti che 
rompono con le abitudini . i co-
stumi. le esperienze e le atti-
vita democratiche svolte nella 
loro sede naturale. Nelle grandi 
citta uno sviluppo urbanistico 
caotico e disumano. govemato 
dalla speculazione. ha posto co-
me in stato d'asscdio tante no-
stre sezioni. arroccate tra le 
mura di vecchi insediamenti. 
circondate da una selva di edi-
fici-caserma con decine di mi-
gliaia di persone sconosciute le 
une alle altre. isolate e rese 

1 quasi insensibili al richiamo 
della vita associativa democra-
tica. Quante delle nostre sezio-
ni hanno saputo reagire ade-
guando Torganizzazione alle 
condizioni nuo\e? 

a societa civile subisce una 
duplice pressione che proviene 
dai gruppi dominanti. dalla lo-

(Segue a pagina 11) 

BOLOGNA — Due aspett i dell'assemblea . In alto : i l compagn o 
Cossutt a mentr e svolg e la relazion e introduttiv a 

Nelle elezion i per il 

consigli o dell a « Grand e Londr a » 

o 
rovescio 
laburist a 

I comervator i hanno conquistaf o 82 seggi su 100 
Complessivamenf e nelle contee in cui si e vofafo 
finor a il partit o al governo ha perduto 177 seggi 

Nosti :ro servizi o 
. 14. 

 labjri-t i hanno subito uno 
dei peggiori di=;astn elettora'.i 
della loro stona nelle elezioni 
amministrative attualmente .n 
corv>.  vo'o antigovemativo 
(con perd.te oscillanti fra il 12 
e il 15^) e diffuso B  tutto il 
paese e ha il suo clamoroso epi-
centro nella capitale. o 33 
anni di deminio kinterrotto . i 
laburisti si sono vi5ti strappare 
la maggioranza nelTammifustra-
zione regionale della Grande 

. Su cento seggi a dispo-
sizkxie i consen'aton se ne sono 
assicurati  Preccdentemente i 
laburisti controllavano il consi-
glio con 64 seggi contro 36. Piu 
che all'aumento dei suffragi per 
l'opposizione. si sensazionale ri -
sultato e do\uto alia virtual e 
scomparsa del sostegno per  i 
candidati della ex maggioranza. 
Con una percentuale di vo*anti 
sn dimnuzione (il totale <j  ag?i-
ra sul 40^) i con=ervatori sono 
riusciti a mobilitar e ;1 k>ro e'.et-
torato. i laburisti hanno mancato 
aivece di convincere tutt i i loro 
s:mpatizzanti a recarsi alle ume. 

Si tratt a quindi di una impo-
nente manifestazione di protesta 

r "i 

Vol la pena di spendere 
qualche parola per sottoli-
neare Q nuovo scandaloso 
episodio di negligenza, di in 
curia e di sprezzo nei con-
fronti  del  cui 
hanno dato vita ieri alia Ca-
mera U governo e la maggio-
ranza. Si diseuteva la con-
versione in legge del decreto 
che riprisiina la cedciare 
(Tacconto: vn argomento as-
sai terio t delicato, che i al 
centro di molte polemiche. e 
per il  quale esistono oltre 
tutto wrecisi limiti  di tempo. 

 latitant i 
 la seduta ha dovuto 

essere sospesa. e sapete per-
che?  al banco del 
governo non e'era nessu-
no: perche. fatta eccezio-
ne per i relatori nessun 
deputato della maggioran-
za si era degnato di ve-
nire a trasfondere il  propno 
colore agli appositi banchi di 

 Governo e mag-
gioranza, direbbe Carosio. la-
Utavano.  latitava. in par-
licolare, H ministro piu di-
rettamente interessato, cioe 
 il  delle  sopran-
nominato c A tignor

metto> in omaggio dl fatto ' 
che non si dimette mai. i 

Taluni assicurano di aver. | 
lo scorto. mentre. valige alia 
mano. si dirigeva verso la
stazione Termini, forse in
partenza per Castel S.  . 
o altra localita emiliana. do-
v'egli suole trascorrere il  fi-
ne-settimana. Non i escluso.
anzi. che proprio di  arrivi  | 
domenica Teco di vn suo di-
scorso. nel Quale si spieghe-
ro certamente che il  ' 
mento non funziona, per ol- t 
pa dei comunisti.

di cui i cm^ervatori (essi stes-
5i ammettono !a ncgativita dei 
\oto di ieri) vonucno a benoficid 
re :ndirettamcn:e. e astens.on. 
S! 50"v> riprodottc  :n misura a! 
l.irmant e in tu'.tc ie reg.otii m 
glesi. Nel . War-
wickshire. Chê ihire e N'orthum 
berland si e avuto un crollo go-
nerale del!e po îzioni labunstc. 
n tutte queste localita i conser 

vaton si sono installati a capo 
dei rispettivi  ccnsigli di contea. 
conquistando 5 nuovi *tfi. 
n base ai risultat i finora noti. 

i laburisti hanno complessiva-
mente perduto ben 177 segg, e 
ne contro!lano ora solo 535. con 
tr o i 655 dei conservator  i. 

 governo. che fino a ieri o*!en 
tava una studiata indifferenza 
di fronle all'  andanxmto d»!l<i 
consultatione. ha oggi accusa'o 
il duro colpo patito a . ! 
presidente dell'  amministraziar.e 
uscen'.e. il laburista sir  William 
Fi«ke (da 21 ami leader  del con 

O della Grande > ha 
avuto paro!e assai amare su'.-
l'accaduto: < Non aveva mo a!cn-
na possibilita di farcela. Sono 
assai preoccunaio per  il nruo par-
tit a Questa e una nvolta contro 
la politica govemativa. 0 labu-
rismo deve seriamente fare i 
conti con se stesso». 
. Questo e anche il giudizio di 
tutt i gli osservatori. n rovescio 
e di tab proporzioni ed e di-
stribuit o con tanta uniformit a su 
tutto il territori o nazionale. che 
non pud essere in alcun modo 
spiegato soltanto con fattor i lo-
cali. E*  stata in primo luogo una 
consultazione di carattere politi -
co attraverso la quale -
to laburista ha dato sfogo alia 
sua frustrazione per  le fondamen-
tali attese fallit e ed ha rivolt o 
ai suoi rappresentanti govema-
tivi un duro awertimento che 
e tempo di cambiare, Non vi sono 
dubbi sul senso del voto: i con-
servatori rimangono sostanzial-
mente fuori della scena politica, 
sono i primi ad essere sorpresi 

Leo Vesfr i 
(Segue in ultima paghm) 
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 internazionale 

I «prodigi» della guerra 
V. i anclic i salellili... Can* 

diilnmriil e i comaiuli -
nnutiea anwriran a a Saigon linn-
nn i fli c i sutcllil i arlili -
rial i wngniio ndopi-rali per  di-
rigere, (<m la massiuiu pri-cisioii e 
possiliilr , i liiiiiiliarilaiiirnl i nui-

o il Vietnam del nonl. "  la se. 
rmiil a \olla nella a il i que 
gio scroll! clii- i ciiii -
quisle c ventolin ado* 
pernte per  la guerra. Tull e « due 
lt» voile  stall gli anirrira -
ni.  tull e e due le voile in 
Asia. O o e 

o di Oppenlieiiner  e sl.ilo 
il siiulmlo della prima volla, 
del prini o experiment"  (imii f 
«i chianier.'i il persona|!f!io del 
ternndo esperitnenlo?  elie 
cosa vi rivelerannn le piejtli e 
della sua vita <|iiamlo sara iiinr -
lo? o vedreiim nel fuliim .
gi come oggi nnn ei rimane (he 
rifleller e nut n perfella indiffe-
ren/a ron n quale i rouiaudi 
mililar i nmerieani n le 
appliea7ioni del inii>\<» "pmdi -
gio"  della u-irn/a. 

 signor  lliimplirey . in Ame. 
rica, piange sull.i imma^iu e die 
il Btio Parse presenla -
pa. a crisa si aspeila\a? (iiu: 
in a fossinui imliffeivn -
ti come gli nmerieani di S.ii-
gon? Che noi enropei nccellas-
lim o — nui elie nhhiamn n 
i cniiipi di sterminio — il na-
palm ehr  linici a per  lien ipiat-
tnrdic i miniil i priiti i siill*iii<|iia . 
la defoliazinne, la trasfiirnia/io -
ne del Vietnam del find in tin 
enorme lionlrllo , i lininliarda . 
menti « srieutiliei » sul Vietnam 
del nonl e ndesso anelie -
piegn dei satellili nitifieinli ? 

Forse c queslo releiiienln pifi 
u e sintomalico di 

lllll a la f|Ueslione. Questo stu-
pore del gruppo dirigcnl e di 
Washington di front e alia ri . 
liellion e die serpeggia ed explo-
de nel mnnilo. a di rli e eosa 

o fatti quesli uomini' : Co-

me si forma il loro ghidizio 
sullc cose? O/ual e il loro metro 
morale? Sono interrogaliv i in-
qilietanli , drammaliei. Perche 
quesli uomini lianno nelle loro 
mani una potenza mosliiiosa, 
die ndopeiano sen/a serupolo 
alt-lino. Si dice elie a 
comlialte l.i guerra vietnamita 
con tin solo dim inenlre po-

e adoperare tlitt i e due i 
. A jiarl e il fallo die noil e 

eerlo per  lionta die i due pu-
gui unit vengouo adoperali, co-
sa si^nillc a quel dilo? (Jijiante-
selie dislrii/iou i maleriali al 
nonl c al sud, tenlalivn di ina-
ridir e la stessa coscienza della 
unianila. Cos'altro e in eiTelli il 
vijiiiilical o dell'iinpiegu dei sa-
tellil i arlificial i per  liomliarda -
re il .Nord Vietnam e la spir-
^a/ione paeala, a lecnica » die 
viene fnniil n dai comandi mili -
lar i di queslo nunvo nproiligio n 
della teenica helliea nmerieana? 

Oueslo tenlalivn di inaridir c 
la coseienzn del mondo fallisee. 

i dei « prodigi » della 
loro lecnica liellica, i dirigent i 
amerieani nnn riesenno a eapi-
re  uomini. Noil rieseono. 
prim a di tutlo. a eapire i viet-
namili Ouanle volte li avevano 
dali tier  spaccinli o vieini ad 
es«erlo? , invece, elie. (plan-
do meno se lo aspettano, i par-
tigiani del sud . eon 
cidpi liene asseslati. tutl o il lo-
ro sislema di coiminiea/.ioui mi-
lilari . Onanlo volte avevano det-
to die il loro rorp o di spedizio-
ne sarehlie slato pienameule stif-
lieiente? F.d eeco die altr c deei-
ne di migliaia di uomini ven-
toli n gellati nella fornnee viet-
namita. 

 dirigent i ameiieani non ca-
piscono, in (dire, gli uomini, i 
eitladini dei paesi alleati del-

. Pen-he tin ilaliano, 
tin francese, un belgn, tin ingle-
se dovreldiero tacere di front e a 
erimin i come «pielli die vengo-
no eonstimati nel Vietnam? Per-

che dovrebbero disintcressarse* 
ne?  mondo non e forse uno? 
V. la molla della giuslizia, della 
lilierli'i , della indipendenza non 
e forse una delle mollc decisi-
ve della gloria? 

Non capiscono, inline, nein-
nieno gli uomini amerieani. Clie 
cosa spingera nella stessa gior-
nnla di oggi migliaia di bunni 
eitladini amerieani, rispellosi 
delle leggi c ntlaecati al loro 
[taese, a maiiife.siaie, per  la line 

, a New York , 
a San Francisco e in allr e cilia? 
Sono domande alle (piali i John-
son, gli , i k non 
sautio rispotidere. Forse non 
possono rispotidere, perehe la 
soslan/a stessa di ipie?le (pie-
slioni li siqiera. 

Non dovrehhe, invece, essere 
siiperiore alle cnpacila di giudi-
zio dei govcrni europei alleati 
degli Stati Uniti . Come fanno 
i . i Fanfani, i Nenni a 
non eapire die essi risehinno di 
essere sommersi dalla stessa on-
data di eoiidannn die iuve.ste i 
dirigenl i amerieani? (!ome fau-
no a non eapire die in eerli 
moment! — e qucsto e precisa-
menle uno di tali moment! — 
e'e hi.sogno di mettersi alia te-
sta delle cose se non si vuole 
essere iravolii ? Non dice loro 
nieiil e la vicenda di Wilson? -
colo eolui die si e credulo 
il > Cliurdiil l della CJrau 
llrelagna. Aveva credulo di 
poler  tacere di front e al mo-
\imento delle masse inglesi eon-

n la guerra e collir o la suhor-
dinazione della (.ran llretagn.i 
au  inleres>i de^li Slali . 

 risullat o e il pin grocso disa-
stro eletlorale suhito dai lahu-
rist i in lllll a la loro storia. 

Conlinuino dunipio n la cere. 
se vngliono, i governanti ilalia-
ni. a eerchino nlmeno di ea-
pir e la sorte eni vannn ineontro. 
Gli uomini si vendicano. 

Alberto Jacoviello 

Cinque ore prima della convocazione dei deputati DALL A PRIMA 

Si apre lunedi a Berlino 

Viv a attes a per i l 
Congress o dell a SED 

Si mantengono lutle le riserve sulla politica di Bonn ma si rileva 
I'interesse manifesfafo dai dirigenti delia RFT verso la RDT 

l nostro corrispondente 
. 14. 

a prima delegazione stranie-
ra giunta a Berlino democratica 
per  assistere ai lavori del
Congresso della SE  e stata 
queila del Fronte nazionale di 
liberazione del Vietnam del sud, 
dirett a da e Quang Chanh.
congresso si aprir a lunedi con 
una relazione del primo segre-
tari o Walter  Ulbncht. Tra gli 
ospiti dei partit i fratell i e pre-
vista la presenza del compagno 

d Breznev, segretario gene-
rale del PCUS. Non sembra in-
vece che sara rappresentato il 
Partit o comunista cinese. Cio 
malgrado, il congresso costitui-
ra certamente anche una mani-
festazione di inlernazionalismo 
proletario . Solidarietn con il Viet-
nam vittim a dell'aggressione 
nmerieana c problema della si-
curezza europea dovrebbero es-
sere al centro del dihattit o in 
tema di politica est era  con-
gresso della SE  del resto si 
tiene propri o alia vigili a della 
conferenza di y Vary dei 
partiti  comunisti europei, e in 
una certa misura ne rappresen-
tera un preludio. Notevole rilie -
vo acquistera. in questo quadro. 
anche quello che il congresso 
dir a sulla co>;idetta € nuova po-
litic a » di Bonn ver<^j  1'oriente 
europco e sulla strada da imboc-
care per  giungere alia pacifica 
coesistenza tr a i due Stati te-
de«arhi. 

Su questa presunta c nuova 
politica » tedesco-oc-cidentale. co-
me si ricordera. si erano mani-
festate alcune divergenze di va-
lutazione tr a i paesi del campo 
socialista. e il governo di Bonn 
ne aveva approfittato  per  tenta-
r e un aggiramento e un î ola-
mento della . Come con*e-
fCuenza ne e derivato un acuto 
irrigidiment o nei rapport i inter-
tedeschl. a suJ piano diploma-
tic©. una prima rispo^a alle ma 
novre di Bonn e stata invece la 
catena di palti bilaterali . ai qua-
li altr i do\Tebbero seguire. tra 
Berlino democratica. Var^avi a e 
Praga. tr a Praga e Varsavia e 
tr a Varsavia e Sofia. 

Anche  della SE  il 
dibattit o congressiiale sul ca-.»t 
tere del nuovo govemo tedc«»o-
occidentale con partecipazrme 
socialdemocratica e stato vl\ ,< 
re. a conclusione alia quale es 
so d giunto e che per  avere a 
Bonn una nuova politica non rn 
stano le paro!e. ma occorrono 
fatti . Sul terreno dei fatti imp 
ce. i tr e nodi gordiani del rc\ai 
scismo tedesco occidentale sono 
rimasti  immutati . Essi si chia-
manor  pretesa del governo di 
Bonn di rappresentare da «o!o 

a Germania. non ricono^ci-
mento del confine sull'Oder 
Neisse. aspirazione all'armamento 
atomico. 

AU'ultim o momento governo te 
desco occidentale — con una di 
chiarazione di r  davanti 

l Bundestag — e Partit o social 
democrat ico ) — con una 
«lettera aperta » ai deleeati al 
congresso che si aprir a lunedi — 
hanno o una nuova mi-
xiativa per  cercare di corregge-
r e il giudizio scaturito dai dibat-
tit o preparalorio. 

FT la prima volla nella storia 
tadesca del secondo donoguerra 

che a Bonn si dedica tanta at-
tenzione ad un congresso della 

. a questo fatto 
o di una presa di coscien-

za. anche tra i dirigenti della 
a federale, che ormai 

qualsiasi discorso sul futur o te-
desco e a non pu6 pre-
scindere da un confronto diret-
to con la T ed i suoi diri -
genti? a sostanza dei docu-
menti elaborati a Bonn lascia 
seri dtibbi . C'e comunque da at-
tendersi che il congresso della 
SE  non li lascera senza rispo-
sta.  < Neues d » di 
stamane annuncia che «ovvia-
mente > dichiarazioni di -
ger  e « lettera aperta» dei so-
cialdemocratici verranno conse-
gnate ai delegati < i quali siano 
interessati ad una tale informa-
zione ». 

Nel suo odierno commento l*or -
gano centrale della SE  ribadi -
see che le proposte di r 
sono state trasmesse ad un indi-
rizzo sbagliato ed aggiunge:

 Congresso si occupera a fon-
do dello sviluppo politico eco-
nnmico e cult urate della nostra 

. Si discutera sul co-
me condurre a termine la gran-
de opera della costruzione del 
sociaJismo. Questioni delle comu-
nicazioni teleromche »tra le due 
Berlino) o della regolarizzazio-
ne del traffic o (tra le due Ger-
manie) non sono naturalmente 
all' o d g. del Congresso. Esse so-
no indiihbiamente anche questioni 
imnortant i per  le quali nero so-
no competrnti gli organi statali. 
Osmi cosa deve es«ere a nel-

e che le spetta >. 
Comunicazioni telefomche e 

question! del traffic o erano sta-
ti due de; problem! sollevati dal-
la d,chiarazione di . Piu 
avanti il commento del < Neues 

d > giudica c positiva-
mente > e di -
ger  che c i] govemo federale e 
pronto ad esaminare anche a t re 
proposte >. e propone come tema 
di ripensamento la rinuncia di 
Bonn a rappresentare da solo 

a Germania e o 
di tutt e le mi«ure di discrimi-
nazione verso i cittadini della 

. 

a pr"para7ion e del  Con-
g ress della SE  e stata lunga 
e minuziosa. Nelle vane assise 
congressuah a tutt i l livell i han-
no preso la parola o con«egnato 
mterventi scritt i circa seicento-
mila su 1 milione 700 mila mem-
bri del Partit a  problemi piu 
dibnltut i sono stati quelh econo-
mici: il piano di pro^pettiv a sino 
al 1970 e oltr e e e 
del nuovo sistema di pianifica-
zione e di direzione dell'econo-
mia. vale a dir e i problemi dello 
sviluppo tecnologico e della ra-
zionali/zazione della prodozione. 
del mmlioramento della qualita 
dei prodotti . della riduzione dei 
costi e della decentrahzzazione 
delle resnon^abilita decisional! 

 tvlancio economico tra
precedente congresso — gennaio 
1963 - c quello attuale e vera-
mente imponente. Nei quattr o 
anni trascorsi il reddito naziona-
le e aumentato del 18%. la pro-
duzione industrial e del 24 per 
cento e il commercio con o 
di circa un terzo. Neiragricol-
tura, pur  con una riduzione del 
5% della mano d'onera occupa-
ta, il rendimento per  ettaro A 

aumentato in media del 7.7% per 
i cereali. del 6,4% per  i forag-
gi. del 5% per  le patate e del 
10,1% per  le barbabietole da zuc-
chero. a produzione di came e 
cresciuta del 10.6% e oggi il pa-
trimoni o zootecnico della T 
(poco piu di 17 milioni di abi-
tanti ) comprende tra l'altr o cir-
ca cinque milioni di bovini e 
nove milioni 300 mila suini. 

Quest! risultat i sono stati pos-
sibili grazie ai massicci investi-
menti. alia crescente meccaniz-
zazione e alia graduate «indu-
5triahzzazione» . 

Nel campo detl'istruzione. to 
scorso anno hanno conseguito 
una laurea 49 mila giovani e il 
numero degli apprendisti e di 
lavorator i che hanno superato un 
esame di specializzazione si d 
triplicat o rispetto al 1962. Anche 
il tenore di vita e sensibilmente 
migliorato. a un anno e in vi-
gore per  tutt i 1 lavoratori una 
c settimana corta » di cinque gior-
ni ogni due. 1 salari e stipendi 
reali sono cresciuti tra i due 
congresst di circa il 10%. Per 
ogni mill e bambini sono a dispo-
sizione 180 nosti negti asili nido 
e 570 posti in quelli infantili . a 
incidenza dell'affitt o sul salario 
e in media del . Ogni cento 
famiglie. 53 pos<=eggono un tete-
visore. 31 un frigorifer o e 32 
una lavafrice. Problema ancora 
in via di sotuzione e quctto del-
la motorizzazt'one. o scorso an-
no comunque una famigha su 
dieci era proprietari a di una 
vettura. 

l^c  cifr e che abbiamo citato 
rifletton o un diffu«o e gcnerale 
benessere. frutt o di duri sacri-
fici  ma anche motivo di legit ti 
mo orgoglio.  circa duemila de 
lecati che lunedi «iederanno nella 
*ala del concresso potranno con 
fiducia elaborare piani per  Tav-
venire. 

Romolo Caccavale 

Praaa 

In visit o una 

delegazion e del 

PC romen o 
. 14 

a delegazione del 
part,to comunista rcmeno. giun 
ta ten a Praga su invit o del 
partit o comunista eecoslovacco. 
e ripartit a oggi r.el pomenggio 
per  fare ntorno in patria.
delegazione era composta dei 
compagni Paul i . 
membro della presidenza del co-
mitato esecutivo e segretano del 
Comitato Centrale. e i Flo-
rescu. membro del CC. Essi ban 
no avuto colloqui con 1 com-
pagni Vladimi r . segre 
tari o del CC del partit o comu-
nista eecoslovacco e Oldrick 

, capo della sezione 
esteri del CC, 

Colpo di forz a ad Atene : 
sciolt o il Parlament o 

II governo di destra, convinto di non avere la maggioranza, si e sbaraz-
zato dell'opposizione chiudendo la Camera — Le elezioni fissate per il 28 
maggio — Ma avranno luogo? — Nobile messaggio di Bertram! Russell 

l nostro inviato 
ATENE. 14. 

 Grecia non ha piu un 
parlamento. Cinque ore prima 
della sua convocazione, ed es-
sendo oramai sicuro che nes-
suno. oltre i deputati
gli avrehbe concesso il  voto, 
Cannellopulas ha messo la da-
ta al decretu di scioglimento 
firmato in bianco da re Costan-
tino, poi ha convocato i gior-
nalisti e lia fatto affiggere — 
secondo la legge — al portone 
del parlamento una copia del 
decreto, in modo che i depu-
tati se ne tornino a casa <iuan-
do arrivano per jxirtecipare 
alia riunione. 

 nuove elezioni sono state 
fissate per il  28 maggio, la con 
vocazione della nuova Camera 
per il  5 luglio. lntanto questa 
sera, mentre all'Vniversita mi-
gliaia di giovani del « Centra t> 
e della sinistra manifestavano 
contro il  governo Cannellopu-
las e per lihere elezioni. sono 
iniziate le dichiarazioni e le 
controdichiarazioni dei capi 
partito. 

Cannellopulos ha parlato alia 
radio citando Aristide e cer-
cando di rigettare su
dreu e sul gruppo di Stefano-
pulos la responsabilita della si-
tuazione attuale.  e 
— con altri  termini piu duri 
verso la monorchia — il figlio 
preannunciano il  trionfo della 
loro parte meltendo in guardia 

 e la polizia dai farsi 
strumenti
chiama le masse alia vigilanza 
per elezioni libere e per il  raj-
forzamento della sinistra, con-
dizione per una prospettiva de-
mocratica. 

 in pratica la campa-
gna eletlorale.  a dire il 
vera, non c'e alcuno che cre-
do oggi alia validita di queste 
date, alcuno che possa giurare 
che V , messa dai re a 
capo della nazxone, dopo che 
il  popolo Vaveva disarcionata 
con il  voto del 1963-64. si di-
sponga ora improvvisamente a 
rispetlare il  dettato costituzio-
nale. organizzando delle libere 
elezioni che certamente e defi-
nitivamente la condannereb-
hero. 

Se le elezioni si faranno e 
nella misura in cut saranno 
libere dipendera dalla lotta 
delle masse e dalla low capa-
city di opporsi unitariamente 
alia repressione poliziesca, al 
piano di intimidazione e di pro-
vocazione gia in atto per crea-
re quello « stato d'emergenza » 
che permetterebbe a re Co-
stantino e ai suoi ministri di 
rinviare il  giorno del voto fino 
a quando non saranno sicuri 
del responso delle urne. 

 resto. le repressioni non 
sono solo una minaccia. sono 
una realta di oggi. di nqni 
giorno oramai, da quando Can-
nellopulos ha ripreso il  potere 
nelle mani  queste ore esse 
hanno avuto per oggetto soprat-
tutto i preparalivi della mar-
cia di  per parleci-
pare alia quale erano giunti 
da ogni parte del mondo quel-
li  che il  ministro  ha 
chiamato c gli anarchici cosid-
detti partigiani della pace >. 

o marcia di  e sta-
ta tuttaria rinriata dai Comi-
tato promotore. tenendo conto 
degli ultimi avvenimenli. rale 
a dire dell'inizio della campa-
gna eletlorale. Un comunicato 
infatti  informa che la marcia 
— decisa per dnmenica proprio 
per non farla coincidere con 
un periodo eletlorale che si 
riteneva non tanto prossimo — 
e stata rinriata a gingno: le 

 d'nrdine della lotta per 
la pace, per ta  del Viet-
nam e di Cipro — conclude il 
comunicato — derono direnta-
re ora il  centro dell'azione e-
lettorale dei partigiani della 
pace nei rari schieramenti po-
litici  dei quali fanno parte. 

11 filosofn inale*e Bertrand 
Uussell arera inriato un mes-
saggio al Comitato organizzato-
re della marcia di Slaratona. 

a marcia — scrire fra l'altro 
Bertrand  — esprime il 
desiderio dei qreci di non es-
sere piu dominati da una cric-
ca milifare e da una monor-
chia corrotta...  Vassas-
sinio del grande amico della 
pace Tsambrakis. mai la mar-
cia della pace ha avuto un cost 
grande sianificato per fl popo-
lo greco come quesi'anno. Gl't 
Stati Uniti  stanno facendo una 
guerra harbara contro il  po-
polo del Vietnam perehe" i tiet-
namiti osano loVare per una 
rita miqliore. per la qiustizia 
snciale. per porre fine  alio 
sfruttamento. per la loro rina-
scita nazionale. Ognuno di que-
sli Tcnpf ha fl suo analoao nel-
la situazione di oggi in Grecia. 
Gli atti barbari degli ameri-
eani nel Vietnam possono esse-
re paragonati con le atrocita 
naziste contro tl popolo greco 
durante la teenndn guerra mon 
diale... Che sia la marcia di 

 — conclude il  mes-
saggio —  di una batta-
glia dura per una Grecia nuo-
va, 

Ald o Da Jaco 

ATENE — La polizi a si scagli a contr o I democratic ! 

Elello ieri dai Parlamento nella prima sessione della legislalura 

Pal Losoncz y president e 

dell a Repubblic a ungheres e 
Sostiiuisce Istvan Dobi - II nuovo primo ministro e Jeno Fock che 
prende il posto di Gyula Kallai eletto presidente della Assemblea 

Secondo giornalisti 

giapponesi a Pechino 

Chiesta da 
Liu Sciao-ci 

la convocazione 
delCC 

, 14. 
Secondo corrispondenti di gior-

nali giapponesi, il presidente del-
ta a popolare cinese. 

u Sciao-ci. oggetto di ripetuti . 
violenti attacchi. messo in mino-
ranza (per  un voto) in seno al 
Comitato permanente o 
politico del PCC. ma non ancora 
rimosso dalle cariche di primis-
simo piano che ricopre. avrebbe 
chiesto la convocazione straordi-
naria del CC del Partito. Se la 
notizia d e.satta. si tratterebbe 
di una iniziativa su;cettibi!e di 
imnortant i sviluppi. u Scio-ci 
ed i suoi sos'enitori (?egnata-
mente il segretano del PCC Teng 

, lungi dai rassegnarsi 
alia sconfitta. sarebbero al con-
trari o decisi a combattere fino 
in fondo la - battaglia politica 
contro il presidente del Partit o 

o Tse-dun e i suoi sostenitori. 

La Pravda 
sugli sviluppi 

della situazione 
in Cina 

. 14. 
 corrispondente a Pechino del-

ta « Pravda > scrive oggi. rias-
sumendo gli ultim i sviluppi della 
situazione cinese. che. dopo esse-
re stato per  molto tempo < blocca 
to > dalla resistenza di va^te 
masse popolari. il gruppo di o 
ha intrapreso ora nuove inizia-
tive per  « conquistare il potere » 
e stabilir e una dittatur a perso-
nate nel paese. a qui. allora. 
la vio'enta ripresa della campa-
gna contro il presidente della 
repubblica u Sciao-ci il segre-
tano generale del partti o Teng 

o ping e un gran numero di 
dirigent i del partito . del governo 
e dei comitati provinciali . Ven-
gono cosi organizzate ogni giorno 
manifestazioni di strada per  chie-
dere che «co!oro che hanno in-
trapreso la via capitalistica > sia-
no allontanati dagli imnortant i in-
carichi che essi ancora occupano. 

Notizie giunte oggi da Pechino 
confermano poi che la lotta contro 
gli opposttori di o assume sem-
pre piu chiaramente o di 
una battaglia non solo contro eer-
ie organizzazioni del partito . ma 
— piu in generale — contro Tin-
dirizzo politico che il partit o 
stesso si era dato nel corso del-

o congresso. 

l nostro corrispondente 
. 14. 

 Parlamento ungherese. usci-
to dalle elezioni del 19 marzo e 
riunitosi oggi per  la prima volta, 
ha preso una serie di important i 
misure di rinnovamento neli'am-
bito delle alte cariche dello Sta-
to. n i ha cessato di es-
sere presidente della a 
Popolare Ungherese. e la sua 
carica e stata assunta da Pal 

. fino ad oggi ministro 
dell'agricoltura . Anche Gyula 

i che era stato eletto pri -
mo ministro nel giugno del 1965. 
ha lasciato il suo incarico per 
divenire presidente del parlamen-
to. Primo o e stato elet-
to Jeno Fock. uno fra i piu noti 
economisti ungheresi. e misure 
adottate nella sessione odierna 
del Parlamento acquistano il loro 
significato in primo luogo cono-
scendo piu da vicino, anche se 
in rapida sintesi. la biografla dei 
nuovi eletti. 

Pa| . il nuovo Presi-
dente della . e nato 
nel 1919 a Barcsa. un villaggto 
detrUngheria meridiona!e. Fino 
al 1945 fu un bracciante agricolo. 
Nel 1948. neU'epoca della riform a 
agraria. divenne coltivatore diret-
to e in quello stesso anno fondo 
la cooperativa agricola c Stella 

. che si distmse imme-
diatamente per  i risutati ottenuti 
nella produzione. Nel 1954 o 
senczy veniva insignito del titolo 
di eroe del o socialista. e 
anni dopo gli veniva assegnato il 
premio h e nel 1957 la -
dagiia di a del Po-
tere Opera io e Contadino. 

Egli e depu'.ato dai 1953. e ri-
copri per  anni la carica di mi-
n.stro . A lui si 
de'.e biiona parte della norga-
niz/azione de!le campagne se-
guita ai fatti del 1956 e l'instau-
razione degli attuali metodi. che 
via via si sono andati nvelando 
di grande efficacia. 

Jeno Fock. d nuovo primo mi-
nistro. era inizialmente un ope-
ra io meocanico. A 16 anni. nel 
1932. fu uno dei capi del movi-
mento giovanile antifascista e 
per  la sua attivit a in questo cam-
po fu spesse volte arrestato e 
condannato. l 1945 in poi egli 
andd acquistando caratteristiche 
sempre piu precice di dirigente 
nazionale. nel 1955 venne eletto 
membro del Comita!o Centrale 
del part.to. e da due anni era 
vice-primo m nistro. Come ab-
biamo detto. Fock it noto :n Un 
ghena e all'estero per  essere un 
economi-la di vaelia. 

e misure decise dai Parla-
mento diventano comprensibili 
nel quadro dello sforzo che rh> 
tero Pae<e va facendo per  affron-
tare in questa sua fa«e di svi-
luppo 'a comp'.ess.ta dei proble-
mi economci che gli stanno di-
nanzi. e che devono es>ere ri -
soitj  sia per  accelerare i processi 
produttiv i in corso. sia per  annul-
lare o liquidar e quanto di vec-
ch o ancora rimane nell'ass'.eme 
del corpo economico e sociale 
magiaro. 

e di Fock significa 
dunque la vo'.onta di affronta 
re anche a hvello soggeitivo. e 
non solo ki termini di legisla-
zione. i problemi di cui parla 
vamo. Fock infatt i pud in pri -
ma persona, per  la conoscenza 
che ha della questione, affron-
ta re quei problemi cui accema-
vamo e dare alia loro soluzione 
un contnbuto dirett o e prezioso. 
Attualmetite, d'altr a parte. e 
curt magfiori del govemo un-

gherese sono rivolt e all'aumcn-
to e al miglioramento della pro 
duzione agricola. 

Ecco dimque il va!ore delta 
elezione a Presidente delta re-
pubblica di un uomo, . 
ancora gio vane, esperto, per  la 
e.sperien«i per.sonalmente vissu-
ta, dei problemi della terra. Sa-
rebbe fuori luogo pensare che 
con tale elezione si sia aperta 
la strada ai tecnici — se que-
sto termine puo essere usato 
l>er y e Fock — dando il 
via a queila sorta di tecnocra-
zia di cui tanto si parla in 
occidente. Sia Fock che -
czy sono anzituUo po'.itici e co-
munisti, ed e propri o sotto que-
sto aspetto che la loro prepa-
razione scicntifica acquista un 
piii grande valore, perch6 non 
f.ii e a se stessa ma in funzio-
ne del grande desiderio di far 
marciare il piii speditamente 
possibile l'Ungheria sulla stra-
da del progresso economico e 
sociale, hmgo la quale gia tan-
ti passi in avanti ha fatto nel 

) di questi anni. 

Non si p-jo infme sottacere 
un altr o aspetto. e non certo 
secondario. delle odieme mi-
sure del Parlamento. e ultime 
elezioni, quelle del 19 marzo. 
haimo dimostrato uno straordi-
nario consol'damento dei consen-
si popolari al sistema. E' fuori 
dubbio che tale con^oiidamen-
to ha daTo la forza al Parla-
mento per  prendere le sue de-
cisioni odieme. che appaiono di 
grandis-=ima portata. soprattui-
to se proiettate ne! prossimo 
fjturo . quando !a riform a eco-
nom;ca com.ncera ad agire nel-
la pratica. 

A.G. Parodi 

Praga 

V Esecutivo 

della FSM 

ha concluso 

i lavori 
. 14 

 - E*  terminata a Praga 
la 54. riunione de! com.tato 
esecutivo della Federazione Sm-
dacale . che si e oc 
cupata della possibilita di mi 
ghorare i la\ori di propaganda 
e dell'esecuzione dei compiti fis-
sati dai Consigho Generale. 
svoltosi a Tokio. nonche di al-
cune questioni internazionali. 
Sono stati approvati alcuni do-
cumenti fra i quali: un saluto 
ai lavoratori per  il 1° : 
un messaggio per  il 59- anni-
versario della e d'Ot-
tobre: proposta per  1'approfon-
dimento della solidarieta inter-
nazionale verso il Vietnam: un 
messaggio al popolo sudvietna-
mita; una dichiarazione sulla 
conferenza dei presidenti del-
rAmeric a : una dichia-
razione sulla lotta dei lavora-
tor i di Aden contro il colonia-
lisme. 

Vietnam 
per  il suo costo. Queste fonti 
affermano invece che gli Stati 
Uniti manderanno nella zona a 
ridosso del 17' parallelo (cioe 
nella stessa provincia di Quang 
Tri ) un'altr a e america-
na, comprendente coi senizi cir-
ca 40.000 uomini, da costituire 
con unit i prelevate nella Corea 
del sud e negli stessi Stati Uniti . 
Questo piano e confermato dai 
fatto che gia oggi e stata tra-
sferita sul 17.mo parallelo la 
195.ma brigata per  rafforzar e 
un dispositivo forte gia di 75.000 
soldati amerieani, nonche di due 
divisioni collaborazioniste. Tut 
to cio rende ancor  piii incomben-
te la minaccia di gravissimi svi-
luppi dell'aggres.sione america-
na al Nord Vietnam. 

la situazione nella provincia 
e tuttavia. per  gli amerieani. 
estremamente grave, come hanno 
dimostrato i recenti audacissimi 
attacchi del , che ha occu-
pato |>er  ore la stessa capitale 
provincial . Cio e avvenuto nono-
stante nella zona siano schierati 
un intero corpo d'armata colla-

. e due divisioni e 
mezzo di marines USA. Una di-

e in piii difficilment e po-
trebbe mutare la situazione. 

n rapporto a cio. appare si-
gnificativa l'analisi della situa-
zione fatta ad i dai gene-
rale Van Tien , capo di . 
dell'esorcito noidvietnamita. il 
quale scrive oggi sui giornali 
della V che * un piccolo po 
|)o!o. quando e fermamente <le-
ciso, saldamente unito. pronto ai 
s.icrifici , guidato da una linea 

a e militar e corretta. quan 
do sa f.ue una guerra di jmpolo 
e ottenere un vasto appoggio in 
terna/iunale alia sua causa, 6 
perfettanipnte c.ipace di vincere 
militarment e quel mostro dei no-
stri tempi die e 1'iniperialismo 
americano, dotato <lel piu forte 
ixitenziate economico e militar e 
del mondo capitahsta >. 

Humphrey 
dfd N. Y. Times conteneva que-
ste semphci, ma p(Jicuci e tnc-
canti parole: < t'npa. dov'eri 
quaiido (ih Stati tlmti j»in<<n 
craratio i vietiiamiti'.'  Hispu^ta: 
U li> aprih'. insii'ine con la mam-
ma p con te. marciat con minhaia 
<li  altri  amerieani a Sew York 
e a San  per cliiedcre 
die il  (loverna ces^avse la alter-
ra nel Vietnam. Che ammo fu 
quello. per  :>. 

//*  ultra America ».
colta e democratica.
dealt fcienziati. dealt attori cun 
saperoli. dei discriminati e depli 
oppressi. denli « atrahbiati ». dei 
nepri e — forse per la prima 
volta in modo vistoso ed rsplici-
to —  degli aboriaeni, 
dei pcllirosse usciti dalle loro ri-
serve. si prepara a dire « basta a 
al norerno. 

Un nruppo di 22 indiom' sioiur 
e partito a bordo di un torpc-
done per New York, abhandn-
nando la riserra nel South
kota. e sfidando in tal modn le 
mlnacce di alcuni apenti del
Un'altra delefiazinne, di indiani 
irocchesi, e partita dai Nord. 
Gruppi di manifestanti neon"  e 
bianchi lianno ttolegaiato torpc-
doni. treni, aerei per rapaiun-
acre le due metropnl't. Un prup-
pn ha annuncialo che protesterii 
contro la guerra con un « mas-
siccio ropo » di cnrfoline prccet-
to in Central 1'ark. 

Trentadue student! dell'Univer-
sita statale del  hanno 
fatto pubhlicare a pagamento sul 
loro giornale unirersitario un an-
nuncio nel quale dichiarano cite 
si rifiuteranno di farsi arruolarc 
nelle forze armate e annunciano la 
fondaz'wne di una « Associazione 
contro  >. 

Un quindicenne netruorkese. ta-
le Bar Neol llarf.  e nmasto left-
germente ferito al valto mentre 
strappara (non si sa se intenzio-
nalmente, o per semplice van-
dalismo) un manifesto pacifista 
attaccato ad un lampione. Un mi-
nuscolo ordigno, ingennosamente 
naicosto dietro il  manifesto, e 
scoppiato al momento dello strap-
po. investendo il  ragazzo.  po 
lizia — gia nerrovissima per le 
preannunciate manifestazioni — 
si e messa alia caccia di altri 
manifesti dello stesso tipo, ed 
ha arrestato uno studente di 16 
anni. Questi — secondo un por-
tavoce delle autorita di iVeiw York 
— avrebbe dichiarato di aver fab-
bricato personalmente. e di pro-
posito. i manifest! « esplosivi ». 
proprio per impedire noli srioci-
nisti di lacprarli n rtmuoverli. 

(Wl/o metropolx sullAtlantico. 
i dimostranli si raccoglieranno 
davanti alia sede dell'OSU,
tem il leader negro n -
ther

 te piu note personalitd che 
hanno adento all'tntzitiva figu-
rano d famoso  Sobcl per 
la chimica  d dntt. 
Albert Szcnt Gyorgyt. il  crittco 
Susan Sontag. il  padre gesuila 

 Barrigan. gli altori Tonu 
 e Barry Belafonte. lo 

scrtttore formal  il  cele-
bre caricaturista Julius

Lon d ra 
del loro succe>.-o anche ?e. ov-
viamente. ne traggono in ;n^pe-
rato incoragg.amttito nel tenta-
tivo di condiz;cnare ulterionntn -
te il govemo ai loro indinzzi. 
Queila che e caduta sotto la con 
danna popolare e la linea di Wil-
son. soprattutto la oove e im-
possible distinguerla da queila 
dei con^ervatori e dove essa mcr-
de nel vivo delle condizioni eco-
nomiche e sociali delle dassi la-
voratric i inglesi. Che cosa pen 
sare di una compag;ne labuns'a 
che. dopo tante promesse sulla 
trasformazione delle struttar e 
produttive. ha finito  col fare pro-
pri a la d.fesa comenzionale do;-
la sterl.tva nei modi che trad; 
z.onalmw.e vengono as-oc:at. 
con o dei conservator!? 

Austenta. restrizioni. biocco 
dei : il cittadino medio xt-
glese si e visto infliggere una 
sene di saenfici sull'altar e deila 
salute fmanziaria della nazione 
"icnza la mnima contropartit a 
come la stabilita di impiego o. 
almeno. il blocco dei prezzi. E' 
esattamente m qjesti termini 
che nei quartier i popolari lond.-
nesi si sono espressi i numerosi 
elettori che hanno ieri ignorato 
la cabina di voto.  rincaro dei 
prezzi (dalle dcrrat e alimentari 
alle case mtnicipali e agli affit -
ti ) e un fenomeno vistoso. tanto 
piu in una amata contrassegna 
ta dai « gelo > salariale.  disoc 
cupati superano i seicentomila 
in tutt o il paese. e la cifr a e 
destinata a salire. Fondamen 

talmente questi sono i fatti che 
hanno provocate la forte reazio-
ne dettorale odiema. Nd si puo 
dir e che il governo non fosse gia 
stato messo sull'awiso con i pri -
mi in5ucc*ssi nelle elezioni noli-
tiche supplethe di un mese fa. 

Non si pu6 giocare sul fllo del-
l'astuzia del potere a restaurare 
— come ha fatto Wilson — il 
cosiddetto c prestigio > finanzia-
ri o britannico all'estero a spese 
della produttivita , dei livell i sa-
larial i e degli investimenti so-
ciali in patria, senza provocare 
la protest a die ha visto tradit e 
le speranze die accompagnaiono 
i laburisti al |X)tere. 

Wilson si trova, oggi, di fron-
te ad una rivolt a nei ranghi dei 
suoi sostenitori. 11 momento e 
delicato. i fronte a quanto sta 
avvenendo. si deve forse dar  ra-
gione al noto schema sociologico 
secondo il quale le crisi nazio-
nali, in . preludono 
all'andata al govemo del par-
tit o laburista portamlo queslo in 
conflitt o c«i la propri a base elet-
torale e spianando poi la via 
al ntorno trionfal e degli c anni 
facili » sotto i conservator!? Si 
deve forse concludcre che il me-
stiere dei governi laburisti sia 
ogni volta quello di « fare i con-
ti » con la classe operaia, con 
piu energia di quanto sarebbero 
forse capaci i conservatori. sca-
ricaiul o in basso i sacrifici * nel-
l'interesse n.izioi'ale»? Poiehe 
queste sono le domande die cor-
nxio sulla lx>cca della gente die, 
disillusa. ha negato ieri -
gio al governo. e giusto segna-
larl e come indice dell'attnosfera 
die si e andat.i creando in que-
sti ultimi tempi in . 
Sjvtta al governo prendeme atto. 
oggi. per  una radicale revisione 
dei propri orietUamenti. 

Medici 
si limil a infatt i ad evoeare 
la possibilita di opcrare rl -
sparmi « di nlcune centinaia 
di milioni » (su 230 miliard i 
di deficit!) attraverso la re-
visione delle concessioni di 
farmaci, e parla molto nene-
ricamentc della neccssita di 
compicre « un prim o passo » 
verso la crea/ione di un siste-
ma di sicurcz7a sociale. Se-
nonche, propri o quest a era 

e propi7ia per  com-
picr e il passo di cui parla 

. nol senso cine di 
un intervento dello Stato per 
nssmncrc a propri o carico 
una jiarl e del debito verso gli 
nspedali: che sarebbe, oltr e 
che l'unic o modo serin di eo-
mincinr c ad affrnntar e la 
(lueslione. una prova concre-
la che il governo intendt* 
ademiarsi, se non altro , agli 
indinzzi da esso proclamati 
nel progrnmma quinquen-
nale. 

a che nel corso delln 
riunion e dt pala/70 Chigi
problema e stato affrnntat n 
(Bosco, tiscendo. ha dichia-
rat o perfino che il governo 
avrebbe deciso di enntribuir e 
a far  front e alia sitiia7inni> 
debitori a i enti mutun-
listici) , e che qualche batti -
hecco si e acccso tr a Colom-
bo e . a la tosi del 
ministr o del Tesoro ha ben 
presto prcvalso, e con cssa 
l'assurda decisione di ripic -

O che abbiamo illustrato . 
a parte dei medici ospeda-

lier i e vonuta in serala la ri -
sposta a , attraverso 
una dichiarazione resa dai 
prof . Ujjticcion e a noino della 
giunta intersindacale fr a 1c 
diverse as.socia7.ioni dei sani-
tari . «Siamo stati convocati 
per  le 10,30 di domani a Fi-
renze dai ministr o della Sa-
nita: se e proposte che ci 
verranno falt e saranno soddi-
sfacenti sospendercmo o 
sciopero. Per  adesso la nostra 
azione di protesta continua . 

a ft diflicil o dir e che cosa 
, nell'incontr o di og-

gi con i medici, polra aggiun-
gere a quanto ha dichiarato 
ieri . Egli contava di avere in 
serata da Colombo la confer-
ma che Popcrazionc-mutuo e 
possibilc e quali saranno le 
particolar i agcvolazioni ban-
carie, ma ncgli ambienti del 
minislero del Tesoro si c in-
vece fatto sapere che la ri-
cerca dei dati richiedcra qual-
che giorno. A pur o titol o di 
cronaca riferiam o che. se-
condo alcune fonti giornali -
stiche, la cifr a del mutuo do-
vrehhe aggirarst sui 70 mi-
liardi . a un interesse del l '8^ . 
Secondo altre. invece. i 70 
miliard i verrebbero prelcva-
ti sul « fondo globale » dello 
Stato. c la somma restante 
sarebbe messa a mutuo. a 
si tratt a di voci che non tro-
vano per  ora nessuna con-
fcrma. 

Tl Consiglio dei ministr i i 
stato convocato per  stamane. 

E A GU  Un nuovo 
clemento di frizion c tr a i 
partit i della maggioran7a si 
c determinato in questi gior-
ni per  un'altr a iniziativ a * au-
toritari a > del ministr o delta 
Pubblica istruzione. on. Gal. 
che ha inviat o nei giorni scor-
si 3 tutt i i rcttor i universita-
r i una circolar e con la quale 
l i si invita , nelle more della 
legge universitari a e di queila 
per  l'edilizi a scolastica, a pre-
parar e i piani di sviluppo 
edilizio per  le rispettive vm\-
versita. a — secon-
do quanto e stato r i ferit o 
alia Pflrcomit — ha colto dl 
sorpresa il PSU, e in partico-
lar e quei parlamentari che 
pii i dircttament e si occupano 
dei problemi della scuola. 

PSIUP  CC del  ha 
concluso i i o 
un documento di politica 

, nel quale si , 
pe  quanto a il Viet-
nam. che la pace puo e 
stabilita «con la p m cssa 
della cessazinne dei -
damenti , con -
ve e con il FNTv, sulla 
base o al o 
delle e e dai 
Vietnam del Sud ». Si -
dica quindi l'uscita dcll'ltalia 
dai o atlantico. -
mando l'iniziativa del
pe  una a a del-
le e . 

rV stato anche o 
un documento sulle elezioni 
Sicilian*. 

file:///olla
file:///imento
http://as.socia7.ioni

	p.1
	Titolo : Altri 40.000 marines alla frontiera del Vietnam del Nord. Democratici, studenti, negri, sioux, irochesi si concentrano a New York e San Francisco per manifestare oggi per la pace
	Humphrey: " Il Papa mi disse che il volto dell'America è offuscato"- segue a p.12
	Westmoreland :" Ai comunsiti una sola alternativa: la morte"- segue a p.12
	p.12
	segue da p.1-Vietnam
	segfue da p.1-Humphrey

