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Confermata ufficialmente la minaccia contro l'Indonesia 

atomici in 
Nuove ammissioni su Binh Ghia 

«Sono tomo fantasmi» diamo 
a Saigon dei partigiani 

la situazione politica nella capitale sud-

vietnamita si fa sempre più caotica 

SAIGON, 6. 
AI comando generale delle 

forze di repressione — nei 
pressi di Binh Ghia — nes
suno cerca più di nasconde
re l'esasperazione provocata 
dalla tattica dei partigiani 
del FNL che attaccano con 
estrema violenza, distruggo
no i reparti avversari, ab
battono elicotteri ed aerei, 
catturano armi e poi, d'im
provviso, si dileguano man
tenendo il nemico in uno sta
to di panico permanente 
(e sono come fantasmi: ap

pena cerchiamo di inseguir
li si dileguano letteralmente 
nell'aria >, ha dichiarato un 
alto ufficiale sudvietnamita 
ad un corrispondente • di 
guerra). Contemporaneamen
te la situazione politica a Sai
gon, che si fa di giorno in 
giorno più caotica, registra 
un ennesimo intervento del
l'ambasciatore degli ' Stati 
Uniti, generale Maxwell Tay
lor. Taylor si è incontrato 
con esponenti militari e ci
vili di Saigon criticando, an
cora una volta, l'azione dei 
generali (cioè il putsch del 
20 dicembre scorso compiu
to dal generale Khan contro 
il governo Huong e che portò 
allo scioglimento dell'alto 
consiglio nazionale, un or
ganismo politico, ed al pas
saggio dei poteri al consiglio 
delle forze armate) che ha 
interrotto, egli ha detto, « un 
movimento regolare verso la 
stabilità >. Noi intendiamo 
vedere al potere — egli ha 
detto « U n governo stabile 
e capace di prendere decisio
ni che creino al più presto 
condizioni più favorevoli per 
il proseguimento più effica
ce della guerra >. 

Il fatto che, diversamente 
dai precedenti interventi, lo 
ambasciatore Taylor non so
lo non abbia chiesto la re
staurazione dell'alto consi
glio nazionale ma abbia evi
tato perfino di criticare per
sonalmente le posizioni del 
gen. Khan (massimo prota
gonista, appunto, del colpo 
di Stato del 20 dicembre e, 
a-suo modo, critico della po
litica USA) dimostra che il 
rappresentante americano a 
Saigon ha ridimensionato il 
precedente obiettivo e pun
ta ad una soluzione rapida, 
a un governo che soprattut. 
to consenta, immediatamente, 
di proseguire la guerra fa
cendo fronte agli attacchi 
delle forze del FNL e ri
creando, sul piano militare, 
quell'equilibrio che la scon
fitta subita in questi gior
ni a Binh Ghia ha portato 
ad un punto di rottura. 

Della gravità di questa 
sconfitta, nemmeno le auto
rità di Saigon fanno ormai 
più mistero. Se ieri un co
municato ufficiale aveva ri
conosciuto che nel corso di 
dieci giorni le forze di re
pressione avevano perduto 
440 uomini, oggi un nuovo 
comunicato fa assommare le 
perdite a 350 morti, 555 fe
riti e 185 dispersi: in totale, 
1090 uomini fuori combatti
mento. Un tale disastroso bi
lancio (significativo soprat
tutto per la prospettiva di 
nuovi futuri attacchi dello 
esercito del FNL) induce la 
cricca di Saigon asservita 
agli Stati Uniti a sanare, in 
qualche modo, momentanea
mente i contrasti interni e 
ad accogliere quindi l'invito 
dell'ambasciatore Taylor; dal
l'altro lato, è la stessa scon
fitta di Binh Ghia ad acuire 
i contrasti interni tra politi
ci e militari e tra i milita
ri stessi facendo emergere 
posizioni che tendono a 
sganciare la situazione dal
l'influenza americana e ad 
accedere a prospettive e so
luzioni neutraliste. . 

Alla ricerca di queste so . 
luzioni spinge del resto la 
considerazione relativa allo 
stato d'animo della popola
zione a Saigon e negli altri 
centri, stato d'animo che vien 
definito • dalle autorità dì 
« stanchezza e dt sgomento > 
ma esprime, in realtà, una 
volontà di ribellione attiva 
contro la cricca vietnamita-
americana. Sintomatico è al 
riguardo l'appello governati
vo lanciato oggi alla popo
lazione della capitale. Jn es
so si mette in guardia contro 
le voci che parlano di una 
possibile soluzione del con
flitto definendole completa
mente false e si invita a vi
gilare contro la propagan
da comimista e neutralista 
« Comunismo e neutralismo 
— è detto nel comunicato — 
sono fuori legge e chiunque 
propagandi queste dottrine 
sari ««veramente punito ». 

Ugualmente significative so
no le voci relative ad accor
di ed alleanze tra alcuni ge
nerali e i buddisti e la noti
zia che un generale dell'avia
zione ha dichiarato che si 
unirà alla protesta degli stu
denti, se :1 processo a 4 ma
nifestanti che il primo mini
stro vorrebbe fosse celebra
to al più presto non sarà rin
viato. 

La situazione ai vertici a 
Saigon è dunque caratteriz
zata ancora e sempre da un 
vero e proprio marasma ed è 
difficile prevedere quali svi
luppi essa riserba. L'elemen
to essenziale — del quale 
sempre più ci si va convin
cendo — è che le forze par
tigiane sono in grado di af
frontare la guerra fino alla 
vittoria; che ,la battaglia di 
Binh Ghia non è che un pri
mo, chiarissimo - segno di 
questa prospettiva. 

In un editoriale apparso 
oggi sul Quotidiano del po
polo di Pechino si afferma 
che la battaglia di Binh Ghia 
ha dimostrato che le . forze 
partigiane del Vietnam del 
Sud hanno raggiunto le di
mensioni di « un formidabi
le esercito di liberazione ». Il 
giornale esalta la vittoria 
partigiana a Binh Ghia • af
fermando che essa avrà « una 
influenza di grande porta
ta ». < L'esercito di libera
zione — scrive il giornale — 
non solo ha conquistato quel
la roccaforte ma l'ha mante
nuta per vari giorni, respin
gendo i violenti attacchi di 
dteci battaglioni nemici che 
disponevano di tutta la co
pertura aerea necessaria e 
ritirandosi dopo aver inflit
to pesanti perdite al nemi
co. E* stata una battaglia di 
annientamento condotta in 
modo estremamente bril
lante ». 

Ankara 

INONU E GURSEL 
INVITATI IN URSS 

inviati a 
Singapore 
Sukarno respinge gli inviti a restare 
nell'ONU - Partito da New York il 
capo della delegazione indonesiana 

DALLA PRIMA PAGINA 
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ANKARA — Il primo ministro turco Ismet Inonu e il 
presidente Gemal Gursel sono stati invitati a visitare 
l'URSS. L'invito è stato loro trasmesso da Nikolai Pod-
gorni, che guida la delegazione del Soviet attualmente in 
visita alla Turchia. Nella telefoto: l'incontro di Podgorni 
(a sinistra) con Inonu (al centro) ed Erkins. 

Il cancelliere il 19 a Parigi 

De Gaulle-Er hard: 
fissati i 

molti contrasti 
Il generale preannuncia con un mese di anti

cipo la sua prossima conferenza stampa 
Dal nostro corrispondente | ì a l i L e Parole di Luebke han 

'no provocato una certa irri BERLINO. 6 
Il cancelliere federale Er-

hard si incontrerà con De 
Gaulle a Parigi il 19 e 20 gen
naio. L'annuncio è stato dato 
ufficialmente oggi a Bonn. II 
fatto che la visita parigina di 
Erhard si protrarrà per due 
giorni dovrebbe significare 
che è intenzione dei due sta
tisti di affrontare in dettaglio 
il lungo carnet dei contrasti 
fra i due paesi. E' naufraga
to il famoso patto di amici
zia firmato appena due anni 
fa da De Gaulle e Adenauer. 

A Bonn si ha l'impressione 
che il presidente francese ab
bia ' l'intenzione di giocare 
forte, ed una conferma la si è 
avuta nel fatto che, quasi 
contemporaneamente all'an
nuncio della visita di Erhard 
a Parigi, è stato ufficialmen-» 
te reso noto c h e De Gaulle 
terrà la sua prossima confe
renza stampa il 4 febbraio. 
In altre parole, come la slam 
pa tedesca occidentale aveva 
previsto alcuni giorni fa. il 
generale si è già assicurato 
un punto di vantaggio con 
la implicita minaccia di sban
dierare ai quattro venti le 
sue posizioni contrastantì con 
quelle del cancelliere. 

Un indiretto accenno allo 
imminente viaggio di Erhard 
nella capitale francese ha fat. 
to oggi il presidente federale 
Luebke quando ha consiglia
to il governo a fare Hi tutto 
per migliorare i rapporti con 
Parigi e per poter migliorare 
altresì quelli con Washington 
improvvisamente raffreddati
si all'inizio dell'anno in segui
to al rifiuto americano di ri
lanciare la e questione tede
sca » senza un previo accordo 

Ifra tutte le potenze occiden-

tazione in Erhard che ha ri
sposto: e Noi giochiamo qua
si ruoli scambiati. Questo, per 
la verità, avrei dovuto dir
lo io ». 

Luebke parlava nel corso 
del tradizionale ricevimento 
dell'inizio dell'anno. Per 
quanto riguarda la politica 
americana verso la questio
ne tedesca, egli si è espresso 
con quell'ottimismo di manie
ra al quale è ricorso ieri il 
governo dopo l'incontro di 
Erhard con l'ambasciatore 
McGhee. Il presidente fede
rale ha affermato che. in fon
do. i rapporti fra Bonn e Wa
shington « non sono affatto 
cambiati di molto> e che «non 
c'è nessun motivo per diven
tare nervosi >. Per giustifica
re questo ottimismo. Luebke 
ha espresso la convinzione 
« che gli Stati Uniti, anche 
per i propri interessi econo
mici e militari ». desiderano 
restare uniti all'Europa e 
quindi alla Germania occi
dentale. 

L'atteggiamento del gover
no, il quale ha concluso la 
riunione di ieri come se nulla 
fos=e avvenuto, non è condi
viso però dalla generalità del
la stampa di Bonn che. più o 
meno esplicitamente, non na
sconde la sua delusione per 
le magre assicurazioni forni
te da McGhee ad Erhard 
« McGhee non fa promesse », 
titola questa mattina la 
Frankfurter Rundschau, di 
orientamento socialdemocra
tico. e nel suo servizio si leg
ge che l'ambasciatore « non si 
è visto in grado di promette
re al cancelliere che gli USA, 
in un tempo non troppo lon
tano, acconsentiranno ad unal 

nuova iniziativa sulla Germa
nia >. La mancanza di impe
gni americani è confermata 
dalla fìlogovernativa Frank
furter Allgemeine la quale 
scrive che McGhee « non ha 
dato al governo federale al
cuna ferma assicurazione a 
favore di una prossima ini
ziativa sulla questione te
desca ». 

L'argomento, intanto, a 
quanto rivela il Telegraf di 
Berlino ovest, avrebbe creato 

Innovi contrasti in seno allo 
schieramento di governo, que
sta v*olta fra Erhard e Schroe-
der: e tra il cancelliere ed il 
ministro degli esteri — scri
ve il giornale — non vi è 
completo accordo sugli ulte
riori indirizzi della politica 
verso la questione tpdesca. 
Nella riunione del Gabinetto 
di ieri, si è giunti ad un aspro 
scontro. Mentre Erhard. oggi 
come ieri, è fermo alla " atti
vità costante " e vuol porta
re la questione tedesca fra 
le potenze occidentali in ter
mini invariati. Schroeder ri
tiene di far subentrare una 
pausa di attesa per non cor
rere il rischio di nuovi rifiuti. 
Con la sua concezione rigi
da, Erhard cerca, evidente
mente. di assicurarsi la mag
gioranza del gruppo parla
mentare cristiano - democra
tico ». 

In verità, non dovrebbe es
sere diffìcile, ad Erhard, ot
tenere ciò. Siamo alla vigilia 
delle elezioni e nessun parti
to. se non vuole andare in
contro ad una sconfitta certa. 
è in condizioni di abbando
nare la posizione immobili-
sta del passato. 

LONDRA, 6. 
Il ministro della Difesa 

britannico ha confermato og
gi le allarmanti notizie (da 
noi già pubblicate domenica 
scorsa) sulla mobilitazione 
di una parte dei bombardie
ri atomici inglesi e sull'in
vio di < alcuni di essi » a 
Singapore, mentre altri so
no pronti a partire. Ambi
guamente, si fa osservare 
che gli aerei sono < capaci 
anche di trasportare bombe 
convenzionali da mille lib
bre », e non solo bombe ato
miche. Ma la minaccia fat
ta pesare sull'Indonesia è 
comunque gravissima e bru
tale, del peggiore stile colo
nialistico. 

In Malaysia e in Indone
sia la tensione è sempre acu
ta, i preparativi militari da 
ambo le parti sono intensi, 
particolarmente a Sumatra, 
nella penisola di Malacca e 
lungo l'obliqua frontiera che 
taglia il Borneo settentrio
nale, ma non si ha notizia di 
scontri armati. 

Secondo l'agenzia Kyodo, 
Sukarno — che domani pro
nuncerà un importante di
scorso — ha respinto l'invi
to giapponese a non uscire 
dall'ONU, affermando che la 
decisione del suo governo è 
irrevocabile. Passando per il 
Cairo, il ministro indonesia
no Sastromidjojo ha rispo
sto indirettamente alle cri;' 
tiche egiziane, preannun
ciando una spiegazione del
l'atteggiamento dell'Indone
sia nei prossimi giorni. Il ca
po della delegazione indone
siana all'ONU Lambertus 
Nicodemus Palar è partito 
per Giacarta, dove già ieri 
erano tornati sei suoi colla
boratori, allo scopo — ha 
detto — « di ricevere istru
zioni atte a concludere l'a
zione finora svolta ». Il vice 
capo della delegazione. Su-
marjo Sosrowardojo. ha ri
sposto con un « forse » alla 
domanda se il ritiro dell'In
donesia dall'ONU verrà no
tificato ufficialmente * più 

J tardi ». Sumarjo si è rifiuta
to di commentare le voci se
condo cui L. N. Palar torne
rebbe in patria per persua
dere Sukarno a tornare sul
la sua decisione. Ha detto 
comunque che la sede della 
delegazione rimarrà aperta a 
New York. 

Ai paesi che apertamente 
premono sull'Indonesia per 
convincerla a non uscire dal
le Nazioni Unite (Egitto, 
Jugoslavia, Giappone) si è 
ora aggiunto il Canada, che 
ha inviato a Giacarta rac
comandazioni verbali in tal 
senso. Secondo le agenzie di 
stampa occidentali. < fonti 
diplomatiche solitamente at
tendibili » avrebbero riferi
to che l'Unione Sovietica. 
per mezzo dell'ambasciatore 
a Giacarta Mikhailov, avreb
be sconsigliato il governo in
donesiano dall'insistere sul
la decisione di ritirarsi dal
l'organizzazione mondiale. 

Per contro, la stampa di 
Pechino approva risoluta
mente la decisione di Sukar
no. Il Takunbao scrive: « Il 

popolo cinese approva e ap
poggia fermamente questo 
giusto atto. I paesi asiatici 
e africani hanno appreso per 
esperienza che devono con
tare nei propri sforzi per 
conquistare o salvaguardare 
la loro indipendenza. Essi 
sanno che non devono nutri
re illusioni sull'ONU, stru
mento nelle mani degli USA, 
che non fa altro che appli
care la loro politica di ag
gressione e di guerra nel 
mondo ». Analogo è il com
mento (secondo l'agenzia 
Reuter ripresa dall'Ansa J 
del Gcnmingibao: < L'ONU è 
un organo infame al servizio 
del vecchio e nuovo colonia
lismo e un luogo vile nel 
quale poche potenze si spar
tiscono il bottino... Qualun
que provocazione armata 
contro l'Indonesia da parte 
dell'imperialismo americano 
e britannico sarà respinta 
dagli indonesiani e da altri 
popoli asiatici e da tutti i 
paesi e popoli del mondo a-
manti della pace ». 

Oggi è stata inaugurata la 
prima linea aerea diretta 
Indonesia-Cina, con un volo 
a cui hanno partecipato mol
te personalità, fra cui il mi
nistro indonesiano delle Co
municazione. Iskandar. 

A Hong Kong, gli inglesi 
hanno sequestrato 25 motori 
Diesel destinati alla marina 
indonesiana. 

rivolto sia a Fanfani diretta
mente che a Moro, tramite i 
sindacalisti e Pastore. Galloni 
dice ancora: e i n a sinistra de 
capace di superare i vecchi 
contrasti e di ripresentarsi 
unita con la forza di oltre il 
43 per cento del partito, è de
stinata a giocare un ruolo de
terminante nella DC ». L'espo
nente « basista > chiarisce poi 
che ciò che si prospetta non è 
un « frontismo interno con un 
ruolo dilacerante di alterna
tiva » ma piuttosto un < punto 
di partenza » per la ricostruzio
ne di una DC unita. Galloni 
conferma anche apertamente 
l'opposizione al « gruppo di 
potere » doroteo e l'impossibi
lità per questo di governare 
avendo contro il 43 per cento 
del partito, cioè tutta la sini 
stra. Tutto il discorso, che 
sembra corrispondere a un di
segno, mira evidentemente a 
includere Moro — qualora 
fosse finalmente liberato dal
l'equivoca alleanza con i doro-
lei — nel raggruppamento di 
sinistra, lasciando sulla destra 
i dorotei puri e i centristi. Si 
tratterà ora di sapere (e lo sa
premo solo al CN. democri-
siiano) fino a che punto que
sto discorso « basista » è rea
listico. cioè muove da contatti 
e intese già avviati e concreti. 

Da parte scelbiana si ten 
ta. palesemente, di evitare una 
collocazione della corrente si 
posizioni di minoranza a fian
co dei dorotei « puri »: gli 
scelbiani vogliono utilizzare il 
loro undici per cento nel par
tito, vogliono mercanteggiar
lo (come in parte hanno ten
tato già nulla vicenda presi
denziale) approfittando delle 
divisioni delle sinistre inter
ne e, ora, dell'isolamento doro
teo. In una dichiarazione al 
Corriere Lombardo, lo scel-
biano Scalfaro ha mosso ieri 
attacchi sia ai « gruppi di po
tere » che intendono gestire 
« egoisticamente » e da soli il 
partito, sia agli « indisciplina
ti » che hanno messo in peri 
colo l'unità della DC. Un at
teggiamento, appunto, ambiva
lente che vuole minacciare sia 
i dorotei che i fanfaniani. 

I dorotei sono naturalmente 
i più spaventati. Rumor con
tinua a tacere e resta in va
canza; lo stalo maggiore dei 
dorotei « arrabhiati » però non 
si dà tregi a Ieri la Discus
sione .ha pubblicato un arti
colo pieno di veleno antico 
munista: < Se i comunisti cre
dono di fare cadere le dilli 
denze dei democratici italiani 
mi loro confronti con abili 
giochi parlamentari — vi è 
scritto — è evidente che sotto 

valutano i veri, più autentici e 
p:ù nobili motivi dell'antico-
inunisitno che ha caratterizzato 
1 impegno delle maggioranze 
fin qui susseguitesi ». E an
cora: * Finché saremo demo
cratici. e cristiani combattere
mo iL< comunismo con tutte le 
forze, senza cedimenti e sen
za compromessi di sorta, con 
una contrapposizione intran-] 
sigentee, rigorosa, inflessibile ». 
Parolo che, soprattutto dopo 
le ultime vicende presidenzia
li, assumono anche un carat
tere puramente astratto e vel
leitaria). 

I LAKJ Gli alleati governati
vi dellla DC sembrano paghi 
delle affermazioni fatte nei 
giorni scorsi. Il Popolo di ieri 
ha dato atto all'Avariti/ di ave
re replicato, nel suo secondo 
articolio, con « ben diversa se
renità e correttezza » rispetto 
ai toni, del primo articolo nen-
niano. 11 giornale socialista 
prendi! atto di questo ricono
scimento. Da parte sua il mi
nistro Preti, parlando a Vel-
letri, Ina rinunciato a ogni te
ma « cribroso » (come quello 
dell'assegnazione del dicaste
ro dej:lì Esteri) per dire che 
il PSM è favorevole al man
tenimento di questo governo 
e chiede solo a esso di « rim
boccala! le maniche • per an
dare aitanti nell'attuazione pro
grammatica. Negli ambienti 
parlamentari questa attenua
zione Kormale della polemica 
anti-DC viene intesa più come 
una tregua d'armi che come 
una rinuncia alla battaglia. Si 
attende lo scontro decisivo in 
seno sii Consiglio nazionale de 
e non si vuole disturbarlo con 
mosse false o con polemiche 
che polirebbero sortire l'effet
to opposto a quello che ci si 
propone. Tutti gli alleati de 
— questo almeno è quanto fan 
no dire dai loro portavoce — 
tengonoo fermo il punto del 
«necessario chiarimento»: al
la DC spetta definire i termini 
della chiarificazione. Subito 
dopo F.Sl e PSDI trarranno, si 
aggiunge, le loro conclusioni 
politiclae. Soprattutto il PSI 
dovrà essere chiaro essendo 
ormai iimminente il suo Con
gresso nazionale (a primavera). 

que a Mosca, deve comi] 
ciare a vedere il mondo cojjl 
è e agire in conformità, 'J 
nendo conto dei mutarne! 
avvenuti, e in corso, e «l 
reali rapporti di forza ne] | 
arena internazionale: que.^l 
è la sola via per stabili 
rapporti di comprensione v 
ciproca tra America e URi 
tra occidente e oriente, i. 
tre non ve ne sono e non 
ne possono essere. 

Pechino 

Romolo Caccavale 

Parigi 

Belgio e USA cercano 
soluzioni ricambio 

al governo Ciombe? 
Colloquio riservatissimo fra Spaak e Harriman 

nella capitale francese 
PARIGI. 6. 

Un colloquio sulla questione 
congolese si è svolto ieri sera 
— nella residenza del rappre
sentante permanente del Belgio 
presso la NATO — fra il mi
nistro degli esteri belga Paul 
Henri Spaak e il sottosegretario 
di stato americano Averell Har
riman. Sul contenuto delle con
versazioni entrambe le fonti si 
sono ben guardate dai fornire 
particolari; ma non si fa diffi
coltà a capire che i rappresen
tanti dei due governi maggior
mente responsabili dell'aggres
sione contro i patrioti del Con
go. consumata alla fine di no
vembre. hanno affrontato il pro
blema di una eventuale succes
sione a Ciombe. nel caso che 
la leadership del fantoccio di 
Leopoldville per mandato dei 
colonialisti si dimostri destinata 
alla bancarotta. 

I governi di Bruxelles e di 
Washington si sono infatti ac

corti che il vero obbiettivo della 
loro ipocrita « operazione uma
nitaria -, cioè quello di fiaccare 
il movimento partigiano, è com
pletamente fallito: e — secondo 
voci che circolano con sempre 
maggiore insistenza — stareb
bero studiando, in prospettiva. 
altre soluzioni: quale potrebbe 
essere, ad esempio, quella di so
stituire a Ciombe un leader 
meno screditato e compromesso 
e tentare per mezzo di questo 
sostituto una « trattativa - con i 
partigiani. 

Questi piani delle potenze co-
lonialiste — quale che sia la 
consistenza delle voci che ab
biamo riferito — sono tuttavia 
destinati a fallire se i partigiani 
de] CNL non avranno assicura
zioni su quello che hanno sem
pre chiesto: effettiva democra
tizzazione della vita politica con
golese. cacciata di Ciombe, fine 
del ncocolonialismo. libere ele
zioni. 

Mosca 
lineato positivamente « la 
apertura » di Johnson verso 
l'URSS;, il quotidiano della 
sera oioscovita rileva tutta
via che le frasi augurali e i 
buoni [propositi non bastano. 

« Per* quali vie — si chie
dono le ìsvestia — il gover
no di Washington è disposto 
ad arrivare alla reciproca 
comprensione? Quali concre
te misure è pronto a pren
dere par ravvivare lo spiri
to di airnicizia? Purtroppo il 
messaggio presidenziale non 
dice niaente al riguardo >. 

In particolare, aggiunge 
ancora il giornale, Jonhson 
non ha detto una parola sul 
disarmi), ha passato sotto si
lenzio Ha questione della si
curezza europea e un silen
zio analogo e totale ha man
tenuto su tutte le proposte 
conerei» che l'Unione So
vietica .aveva avanzato tem
po fa nel suo memorandum 
all'ONU. Se lo avesse volu
to. il presidente degli Stati 
Uniti awrebbe avuto non uno 
ma mohteplici argomenti sui 
quali concretizzare la sua 
buona volontà. E invece ha 
presentato la questione del 
Vietnam come un problema 
vitale < per la sicurezza de
gli Statii Uniti »; ha parlato 
degli cempegni > degli Stati 
Uniti ve*rso i paesi dell'Ame
rica Lattina, facendo capire 
che la tintura di questi im
pegni è la stessa della poli
tica dei monopoli degli Stati 
Uniti nel Sud-America; ri
ferendo»! infine al problema 
dei rapporti Est-Ovest, John
son si § servito di un lin
guaggio che le ìsvestia de-
finisconm «: del più frusto an
ticomunismo ». 

e Ne fleriva — concludono 
le Isvesttia -— che il messag
gio del presidente degli Stati 
Uniti ha Io stesso carattere 
contraddittorio che continua 
a permeare tutta la politica 
americana ». 

Washington, si pensa dun-

Critiche 
al messaggio 

di Johnson 
PECHINO, ej 

L'agenzia dà stampa elmi 
«Nuova Cina» ha criticato j 
ri ti messaggio «sullo stato djl 
l'Untane » pronunciato ali C< | 
«resso americano dal prwdd* 
te Johnson, 

L'agenzia afferma che fl. p:' 
sidente Johnson ha ammesj 
che gli Stati Uniti «si trova' 
di fronte a una serie di qv | 
stioni pericolose e difficoltt' 
sta in patria che all'osterò, 
che i giorni della loro \i 
stanno divenendo sempre j 
duri »-. 

Il messaggio, prosegue " Nu 
va Cina " •< ha indicato comi 
que che l'imperialismo ame | 
cano non si è adattato alle scc 
fìtte e ai colpi subiti in mol 
parti del mondo, e che n« 
abbandonerà da sua vana sr 
ranza di dominare il mondo 
« Johnson ha detto chiarame> 
te che ili governo america: 
continuerà a usare la sua dup 
re tattica controrivoluzionar 
di tener in una mano iì ram 
scollo d'olivo e nell'altra 
dardi. Sostenendo questa dup 
ce tattica controrivoluzionari 
Johnson ha affermato che f 
Stati Uniti incrementeranno 
loro espansionismo militare 
i preparativi bellici... ha fati 
capire che il governo amerìc| 
no continuerà a evolgere 
ruolo di gendarme del mondi 
nel suo vano tentativo di so]| 
primere la marea dei movane11 
ti nazionali e democratici 
Asia, in Africa e nell'Amerì» 
latina, mantenendo gli intere 
si colonialistici americani e t 
nendo in piedi la sua vacilla: 
te prima 3inea aggressiva s* 
fronte mondiale... >». 

«Johnson ha fatto capili 
chiaramente — continua "Nu<[ 
va Cina" — che gli Stati Uni 
continueranno l'intervento a: 
maro nel Viet Nani del sii 
Non ha avuto alcuno scruno" 
nel proclamare che per mol 
anni i presidenti Eisenhower 
Kennedy, ed egli stesso, si 6on 
impegnati a perseguire una pi 
litica di intervento armato t* 
Viet Nam del sud e che IV 
hiale governo degli Stati Uni 
non intende porvi fine ». 

- Per quel che riguarda g 
affari interni Johnson non b 
potuto fornire aJcuna- prescr 
zione per i mali cronici eh 
affliggono la società capitaMst 
americana. 

Grave crisi nello Yemen 

Ministri arrestati 
a Sanaa per complotto 

SANAA. 6. 
Radio Sanaa ha annunciato che un certo 

numero di ministri e di alte personalità 
repubblicane yemenite dissidenti sono srati 
arrestati sotto l'accusa di complotto contro il 
regime. L'emittente ha precisato che - i re
sponsabili dell'agitazione sovversiva saranno 
giudicati da tribunali speciali -. 

Queste misure sono le prime attuate con
tro i repubblicani dissidenti dal maresciallo 
Abdallah Salini, capo dello stato yemenita. 
al suo ritorno dal Cairo dove si è incon
trato con il presidente Nasser. 

Il presidente Al Saltai aveva chiesto al 
. vice presidente, generale Hassan Al Amri. di 
formare un nuovo governo e. al suo ritorno 

.a Sanaa dal Cairo, aveva accettato le dimis
sioni del primo ministro, generale Hamud 
Al Gayefi. Salini aveva annunciato che il 
nuovo governo sarebbe stato formato oggi e 
aveva ordinato al generale Al Amri di pro
mulgare un certo numero di leggi una delle 
quali riguardava la costituzione di un tri
bunale incaricato di giudicare gli ex ministri. 
Da qualche tempo si era a conoscenza di una 
scissione nella direzione repubblicana, origi
nata, in particolare, da divergenze sul modo 
di condurre i negoziati con le forze mo
narchiche seguaci del deposto Imam, Moham-
med Al Badr, nel quadro della cessazione 
del fuoco che il mese scorso ha posto fine 
a una guerra durata due anni. 

In seguito a queste divergenze nel campo 
repubblicano, i negoziati per la riconcilia
zione erano stati rinviati a data da stabilirsi. 
Le divergenze riguardavano, in particolare. 
Io status dei rappresentanti monarchici e la 
presenza delle forze egiziane nello Yemen, 

Un gruppo di personalità repubblicane ye
menite, le quali sostenevano di rappresen
tare un movimento popolare del loro paese, 
avevano recentemente visitato numerose ca
pitali arabe chiedendo il ritiro delle forze 
della RAU dallo Yemen e la cessazione di 
ogni aiuto ai monarchici da parte dell'Arabia 
Saudita. Il portavoce di queste personalità, 
Ibrahim Al Wazir, aveva dichiarato a Bei
rut: - La tragedia dello Yemen non è col
legata alla persona di Sallal. ma all'esistenza 
di un regime irresponsabile imposto allo 
Yemen dall'Egitto-. 

Il bollettino d'informazioni delle forze mo
narchiche yemenite, che si pubblica a Ged-
dah (Arabia Saudita) afferma che il ministro 
repubblicano della Difesa dello Yemen e tre
cento soldati egiziani, oltre a numerosi sol
dati repubblicani yemeniti sono stati fatti 
prigionieri in seguito alla cattura della cit
tadella di Gebel Razih. assediata dalle tribù 
monarchiche dai primi di dicembre. Se la 
notizia è vera, significa innanzitutto che la 
guerra civile nello Yemen continua, nono
stante il cessate il fuoco. 

MARIO AIJCATA 
Direttore 

[LUIGI FINTOB 
Condirett ore 

Massimo Gfalara 
Direttore responsabile 

Iscrittaci n. 243 del Registro 
Stampi* del Tribunale di 
Roma * L'UNITA' autoriz
zazioni! a giornale murale 

n. 4555 
DIREZKOMK REDAZIONE ED 
AMMrSUSTftAZIONE: Roma. 
Via de). Taurini, 19 - Telefo
ni cenmalino: 4950351 4950352 
4950353 -ISSOMS 4951251 495125? 
4951253 1951254 4951255 - AB
BONAMENTI UNITA' (versa
mento mì e e postale numero 
1/29795).. Sostenitore 25.000 -
7 numeri (Con 11 lunedi) an
nuo 15 ;50. »emestrale 7.900. 
trimeatirUe 4.100 - 6 numeri 
annuo CJ-000, semestrale 6.750. 
trimestri ile 3.500 - 5 numeri 
(senza 111 lunedi e senza la 
domenit.-i) annuo 10.850. «etne-
nrale SHOO. trimestrale 2.900 -
(Eaterol : V numeri annuo 
25.500. Mtmettraic 13.100 • (6 
numeri I:: annuo 22.000. seme
strale 111.254 - RINASCITA 
annuo 3.000: semestre 2.600. 
Estero: annuo 9.000: sem. 4.700. 
VIE NT'OVE annuo 5.500: se
mestre tJsOÙ. Estero: annuo 
10.000. Ktmestre 5.100 - L'UNI
TA' + ME MUOVE 4- RINA
SCITA ditali»): 7 numeri an
nuo 24 tOC. t numeri annuo 
22.0M . (Ektero): 7 numeri 
annuo Ht.OOn, 6 numeri an
nuo 3SSP6 - PUBBLICITÀ*: 
Concessionaria esclusiva S.P.I. 
(Società per la Pubblicità in 
Italia) J-oTh*, Piazza S. Loren
zo in Lietta* n. 26. e sue suc
cursali Ito Italia . Telefoni-
688341 . 2 . 3 - 4 - 5 . Tariffe 
(miUim<!trft colonna): Com
mercial*:: Cinema L. 200: Do
menicali; t~ 250; Cronaca Li
re 250; Necrologia Partecipa
zione L. 150 + 100; Domenica
le L. 1300 •>. 300: Finanziaria 
Banche IL. &00; Legali L. 350. 

Stab. liipogi-afico G. A. T. E. 
Roma - Via del Taurini. 1» 

Nazista 
questura che prelevava il crj 
minale. Il Poggi spiegava 
motivo del suo più che gii 
stifìcato comportamento. 
nazista a sua volta non potè 
va negare di essere in effet 
ti la persona indicata dal ne 
stro compagno. La questuri 
a questo punto trascrivevi 
tutti i dati e intimava all'ii 
desiderato turista di lasciari 
immediatamente il nostri 
paese, ove aveva avuto Vii 
pudenza di mettere piede. 
Poggi, a sua volta, veniva im\ 
mediatamente rilasciato. 

Il nostro compagno fu cafl 
turato dai nazisti nel corsa 
di un combattimento svoltos 
ali ' immediata periferia d 
Roma fra i centododici su 
perstiti di tre reggimenti get 
tati allo sbaraglio sui front 
greco, albanese e jugoslave 
Égli venne trascinato nel fa\ 
migerato campo di sterminic 
di Buchenwald, da dove rfuj 
sci a fuggire il 2 ottobre *4f 
durante un bombardamene 
coordinato di aerei sovietic 
e americani. Più volte i suo 
amici gli hanno sentito il 
lustrare gli orrori e le mal 
vagita di cui è stato testimo 
ne durante la detenzione 
protagonista quasi sempre 
l'ex ufficiale nazista, il qua] 
le, per la sua ferocia e il su< 
sadismo, era stato sopranno] 
minato Lucifero. 

Una volta il nazista, abi
tuato a procedere di perso
na a esecuzioni sommarie, 
tolse con una baionetta gli 
occhi a un militare italiani 
prima di ucciderlo a colpi di 
rivoltella. In un altro caso si 
assunse il disgustoso incaric 
di sterilizzare un prigioniere 
italiano. Ma ora, tranquillo^ 
quel criminale si può dedica
re al turismo su auto di lux-
so perché è questa, in fondo! 
la morale dominante nella! 
Germania di Bonn. 

Ciò che infine in un ee*rfo| 
senso sorprende e lascia per
plessi è che sino a ieri la que-\ 
stura abbia mantenuto sul-
Vepisodio assoluto, ingiustifi-\ 
cato e rigoroso silenzio. 

Il personale 
dell'ambasciata 

iugoslava 
lascia il Congo 

BELGRADO. 6. 
L'agenzia Tanpig comunica 

che il governo jugoslavo ha de
ciso di richiamare il personale 
della propria ambasciata a 
Leopoldville. L'agenzia aggiun
ge che l'incaricato d'affari ju
goslavo a Leopoldville ha conse
gnato una nota al governo con
golese per informarlo della de
cisione jugoslava. L'agenzia 
spiega che la decisione è stata 
presa - per l'impossibilità di 
conservare relazioni normali con 

Iil governo del Congo-, 


