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Fatti nuovi
nel Medio Oriente
Mentre la crisi vietnamita
continua a monopolizzare l'attenzione generale, ' gli aforzi
anglo-americani intesi a rafforzare nel Medio Oriente le « difese o contro la spinta antlimperialista proveniente dalla
]{AU vanno prendendo forma
in una duplice direzione: quella già nota, delle trattative sulla fornitura di armi americane
a Israele, e quella della cosiddetta « Federazione del Golfo
l'erg irò ».
L'idea di una a Federazione
del Golfo Persico n che vada
dal Kuwait alla Costa dei pir.iti era aiuta lanciala nello
Morso mese dall'Arabia saudita, clie aveva proposto trattative in questo senso al Kuv.iìl. Ma l'intesa tra i due potentati petroliferi, sostenuti rispettivamente dagli Stati Uniti
« dalla Gran Bretagna, non
aveva fatto passi avanti, proli.iliilmcnle a causa della riluttanza del Kuwait (condivisa
dagli nitri sceicrnli della regione) ad associarsi con parlnvt
di peso ussai maggiore, ('osi,
1* \ rnhi.i salutila è slata lasciata fuori del progetto e la Imitali va ha avuto inizio tra il
governo del Kuwait e gli emissari dello sceicco delle Halirein.
(ili altri membri della ft Federazione o dovrebbero essere il
Halar e i sette sceiccali «Iella
(infila dei pirati: una sorta di
puoi delle risorso petrolifero
«lei Medio Oriente sotto controllo britannico, analogo a ciò
(Ite la « Mala)sin n rappresenta nel sud-est asiatico.
Tuttavia, le indiscrezioni sugli sviluppi della trattativa sottolineano soprattutto le «linicolla che il progetto britannico — ultimo sviluppo della
politica di a presenza ail est di
Suez D del governo Wilson —
incontra tra le popolazioni dei
paesi interessati. Tipico è il
caso delle Rabrein, teatro nelle ultime settimane di' drammatici incidenti ' in seguilo ai
licenziamenti disposti dalla società americana die cstrae il
petrolio, e, oggi, di una vasta
licitazione, che ha esteso le
eia- rivendicazioni alla democraiizzazioue del governo e
alla soppressione della base
aerea brilannica. Non meno indicativo l'invio «li rinforzi britannici — iti o missione speciale n. per sei mesi — ad
Alien, dove il movimento anliimperialisla ha una delle sue
cittadelle. Il o bastione anli-
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nasseriano o del Medio Oriente
nasce dunque — ammesso che
nasca — all'insegna della paura.
Quanto alla trattativa sulle
armi ' americane a Israele, il
primo ministro di Tel Aviv,
l>evy Fsbkol, ha espresso sabato ai giornalisti la convinzione che il suo governo « non
ne uscirà a inani vuole... essendo generalmente riconosciuta
dalle potenze accidentali la
necessità che il nostro paese
possieda una solida , forza di
dissuasione», il i\ewYork
Times riferiva però venerdì scorso che Washington avverte anche altre esigenze, diverse e
contrastanti, come quella di
rafforzare in Giordania il trono di Hussein; donile una trai-'
lativa analoga e parallela con
Amman.
In questo quadro si collocano quelli che la stampa internazionale ha * registralo ' come
fatti nuovi nell'annosa vertenza arabo-israeliana.' Burghiha
— rientrato a Tunisi da un giro che lo ha portato. Ira l'altro,
a Beirut, a Belgrado e ad Alene — ha sostenuto in un'intervista l'opportunità che'la disputa venga affrontata * con
» realismo », superando
a lo
stadio delle discriminazioni e
«Ielle geremiadi D; occorre, ha
dello, a rispettare delle tappe.
avere il senso dell'umano, non
lasciare che i senlimenli e l'odio vincano sulla ragione ». I,n
soluzione prospettata da Burghiha consisterebbe « nell'appi iraro la
raccomandazione
dcll'ONU «lei 1018, che non è
mai slata rispellata, e cioè nel
l'issare la frontiera secondo il
traccialo ' previsto allora: gli
israeliani dovrebbero restituire i territori situati al di qua,
e in particolare le regioni di
Giaffa. San Giovanni «l'Acri e
Nazareth, e i-rifugiati potrebbero insediarvisi o. II presidente tunisino «là per scontalo
un rifiuto israeliano, ma ritiene che gli arabi, srhieranilnsi
su questa piattaforma, migliorerebbero In loro posi/ione.
. A suo, volta Le Monde, che
ospita " 1'lntervjsta. nota che
Nasser, in dichiarazioni rilasciate giorni or sono a Uénlilés.
ha indicato la soluzione del
problema nella semplice applicazione «Iella risohi7Ì«ine dcll'ONU del 1048. e cioè in un
ritorno «lei pnifughi, accompagnato da indennizzi per coloro che non desiderassero tornare. « A Bnndung — ha detto Nasser — gli afro-asiatici
hanno detto che si riterrebbero soddisfatti. Gli arabi sono
«l'accordo su questo punto ».

complesso « W. Pieck » d i Guben

Fabbrica della RDT
dedicata a un eroico
partigiano italiano
La sorella del martire Mario Foschiani e
quattro comandanti partigiani del Friuli
hanno preso parte alla manifestazione
BERLINO. 12
Un reparto del grande complesso di fibre tessili artifi
ciali € Wilhelm Pieck» di Guben — città della RDT al confine con la Polonia — ha assunto ieri il nome di Mario
Foschiani. combattente
della
guerra di Spagna e successi
imamente comandante
partigiano nel Friuli, fucilato dai
nazisti ad Udine il 9 aprile
19 li. alla vigilia della Libe
razione. Nello stesso
reparto
lavora l'operaio tedesco Heinz
ìhemer che nel 194445 combattè al fianco di Mario Foschia
ni e che per la libertà del nostro paese rimase
gravemen
te ferito
Alla cerimonia
dell'intitolazinne, che si è
gradualmente
trasformata
in una
toccante
mamtetiazione
di amtrtzm ita
lo tedesca, era presente la sorella del martire. Lucia, quattro comandanti partigiani friulani. tra i quali il segretario
provinciale dell'ANPl di Udì
ne Federico Vincenti. U borgomastro di Guben. il direttore degli sfabi/iniOTti con numerosi collaboratori, tutti gli
operai del reparto con le fa
migJie. il prof. Paul Wiens ed
il compagno Bruno Teuscher.
rispettivamente
vice presidente e segretario della « Società
per l'amicizia tedesco italiana »
prnmotrice
dell'iniziativa.
TI sindaco di Udine, prof.
Bruno Cadetto, ha inviato al

L'ambasciatore
dell'URSS a Pechino
trasferito a Praga
MOSCA. 12
IA « Tass » ha annunciato oggi
che l'ambasciatore sovietico a
l'echino. Stephan Cervonenko. è
stato assegnato a Praga. Cervonenko. membro del Comitato cen
trale del PCUS. ha 50 anni e ricopriva l'incarico nella capitale
cJass» dal 1959-

Dal Fronte nazionale della RDT
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Commovente cerimonia nel

Dal nostro corrispondente
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collega di Guben un messaggio di saluto e di ringraziamento per l'onore reso all'eroico martire ed un medaglione
riproducete
l e-nblema
della
città.
Nel corso della
cerimonia
non si avuto un vero e proprio discorso ufficiale. Hanno
parlato brevemente
in molti.
ma la sincerità e la spontaneità delle parole hanno latto
sgorgare più di una lacrima La commozione è stata
particolarmente intensa al momento dell'abbraccio tra Lucia
Foschiani ed Heinz
Werner.
Soltanto a fatica la sorella del
caduto è riuscita ad esprimere
il senso di profonda
gratitu
dine che le sgorgava dal cuore
Il significalo politico
della
iniziativa è stato
sottolinealo
da Federico Vincenti.
Paul
Wiens e Bruno Teuscher. Essa — ha detto fra l'altro l'in
centi — onora il nostro paese
ed è una dimostrazione dei legami di amicizia dei nostri popoli fedeli agli ideali della Re
sistema
antifascista
Il dottor Ugo Piacentini. dell'Università
« Humboldt » di
Berlino democratica, ha quin
di brevemente
tratteggiato
la
figura del martire,
mentre
Heinz
Hiemer.
raccogliendo
tutte le parole italiane rimaste nella sua memoria dal periodo di lotta trascorso
nel
nostro paese, ha ricordato gli
impegni allora assunti e la necessità
di portarli
ancora
avanti.
All'operaio partigiano Heinz
Werner gli ospiti italiani hanno
consegnato un diploma d'onore firmato dal segretario
gè
nerale del PCI Luitji Longo ed
una tessera
dell'ANPl.
Nel corso della giornata è
\tato proiettato il film « Tutti
a casa * doppiato in tedesco e
gli ospiti italiani hanno com
piuto una visita al grande com
plesso che occupa oggi 2.500
dipendenti e che quando sarà
condotto a termine nel 1970
darà lavoro a 6.000 persone.
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Imposte le dimissioni di McCone - Il successore è William
F. Raborn - Celebrato il XX della morte di Roosevelt

Sistemare politicamente la questione e imbrigliare il revanscismo di Bonn — Iniziata l'« operazione lasciapassare » a Berlino

Dal nostro corrispondente

STONEWALL (Texas) — li presidente Johnson (al contro) insieme con l'ammiraglio William
Raborn (a sinistra) da lui appena nominato nuovo direttore delta « Central Intelligence Agency » (ufficio di controspionaggio) ed a destra il vice direttore della CIA, Richard Helm.
(Telefoto AP « l'Unità >)
WASHINGTON. 12
Il presidente americano Johnson ha firmato nella serata di
ieri il decreto che nomina l'ammiraglio in congedo William
F. Raborn capo della CIA
(Central Intelligence
Agency).
l'organizzazione dello spionaggio statunitense. Raborn sostituisce l'ex direttore John Mac
Cone che da tempo aveva chiesto di essere esonerato dalla
carica. Con il decreto firmato
ieri sera. Johnson ha contemporaneamente e automaticamente accettato le dimissioni
di MacCone.
Sui motivi della sostituzione
al vertice dell'organizzazione
spionistica non sono state Tornite spiegazioni di sorta. D'altra parte, chiedendo tempo ad
dietro le dimissioni, neppure
il MacCone aveva fornito i veri
motivi che lo spingevano all'abbandono della carica. E'
tuttavia sicuro che le dimissioni non furono volontarie ma
imposte.
Anche il vice presidente della CIA è stato sostituito; alla
carica è stato chiamato Richard Helms. Prima di essere
posto in congedo col grado di
ammiraglio. Raborn era direttore del settore ricerche della
marina militare USA. incaricato in modo specifico di met
tcre a punto il missile « Po
laris » per sottomarini. Dopo
essere stato congedato un anno e mezzo fa. Raborn era en
trato al servizio dell'industria
privata come presidente della
società e Aero-jet » di Pasadena in California.
Una cerimonia commemorativa si è svolta oggi a Washington. per il ventesimo anniversario "della morte di Fran
klin Dolano Roose\elt. Principale oratore è stato uno dei
collaboratori del « nevv deal »
rooseveltiand. l'ex ambasciato
re a Mosca Averell Harriman.
Alla cerimonia per Io scoprimento di una stele di marmo
alla memoria del trentaducsi
mo presidente sono intervenuti
vari familiari e amici dello
statista scomparso. Nel suo discorso Harriman ha respinto
le critiche di quanti « condannano Roosevelt per a \ e r tentato una politica di cooperazione con la Russia sovietica ».
affermando che la storia darà
un giudizio obiettivo. Nel se
guito del discorso tuttavia Harriman ha ripreso i motivi più
frusti dell* antisovictismo con
venzionale.
attribuendo
al
l'URSS la responsabilità delia
guerra fredda.
«

BERLINO. 12.
Il Consiglio del Fronte na
zionale della Germania demo
cratica. nel corso di una con
ferenza stampa tenuta stamane
a Berlino, ha rivolto un appel
lo ai popoli di tutto il mondo
affinché nell'interesse della pace appoggino il programma del
la RDT per una « pacillca si
stoma/ione della questione te
desca >. E' nell'interesse del
|x>polo tedesco e dei popoli di
tutto il mondo — si legge nello
appello — imbrigliare « 1 politici del revanscismo presi da
furia atomica ». La RDT prò
pone che la questione tedesca.
a venti anni dalla vittoria sul
nazismo, venga risolta pacificamente attraverso la via del
disarmo in Germania e di trattative per una e regolamentazione » preparata tra i due stati
tedeschi.
Il vice presidente del Consi
glio di Stato della RDT dottor
Manfred Gerlach ed il presidente detta « Lega per l'amicizia dei popoli » dott. ' Paul
Wandel. che hanno introdotto la
conferenza stampa, nei loro discorsi hanno duramente stigmatizzato la politica di riarmo
atomico e di agitazione revan-

Alla presenza dei dirigenti del PCUS e del governo

Celebrato a Mosca il
«Giorno del cosmonauta
Proprio ieri, Bykovski padre per la seconda volta — I discorsi degli
scienziati e dei volatori spaziali — Riservatezza sui programmi futuri
Dalla nostra redazione
MOSCA. 12
Il Giorno della cosmonautica,
nel quale in URSS si ricorda
l'impresa di Gagarin, è stato
celebrato solennemente oggi al
Palazzo dei Congressi, presenti
tutti i cosmonauti, gli scienziati e costruttori dei missili e
delle navi cosmiche, i dirigenti del PCUS e del governo e
la delegazione del Partito popolare rivoluzionario mongolo.
guidata dal primo segretario
Tzedenbal. giunto questa mattina a Mosca su invito ufficiale del PC dell'Unione Sovietica.
Ieri, ricordando che in soli
quattro anni la pattuglia cosmonautica sovietica è passata
da uno a undici membri, il generale dell'aviazione Kamanin
ha scritto su un giornale moscovita: « Adesso all'ordine

del giorno dei nostri program- la parola dopo di lui. hanno
mi spaziali c'è l'appuntamento fornito maggiori precisazioni
di due astronavi nello spazio ». sui programmi spaziali sovieOggi. ' prendendo la parola tici. e non hanno avanzato
per il discorso celebrativo, il scadenze di tipo competitivo con
presidente dell'Accademia del- quelle americane.
le Scienze Keldisch ha precisaKomarov, comandante della
1. ha ribadito che
to: - e I grandi successi rag- Voskod
giunti dall'URSS nel campo « l'era dei voli solitari nel codella costruzione missilistica smo è finita » e che con l'ave delle navi spaziali aprono vento di navi spaziali tipo Vonuove prospettive alle indagi- skod è cominciata l'era dei voni cosmiche ». In tali prospetti- li di interi equipaggi. E questo,
ve. secondo Keldisch. rientra- egli ha aggiunto, è un fatto
no e lunghi voli spaziali di in- importante per i futuri voli
teri equipaggi », la costruzio- verso la Luna e i pianeti del
ne di un laboratorio sputnik sistema solare.
dove gli uomini potranno stu« Le navi cosmiche sovietidiare i problemi dell'astrono
che a più posti — ha detto Komia. della fisica, della geofi- marov — possono essere consica e della biologia cosmica siderate in sostanza come i
e preparare il primo volo umaprototipi di quei mezzi spaziano verso la Luna.
li che a suo tempo porteranno
Né Keldisch. ovviamente, né gli uomini sulla Luna ». Della
i cosmonauti che hanno preso congiunzione di due navi nello
spazio cosmiro e della Luna
si é insomma parlato abbastanza diffusamente in questo Giorno della cosmonautica, e s e la
discrezione degli oratori non
permette di fare previsioni si
può tuttavia azzardare, sulla
base dei discorsi uditi e delle
indiscrezioni raccolte, che anche i sovietici sì preparano in
tensamente alla grande avventura lunare. Questa avventura
richiederà ancora qualche an
no di prove, esperimenti e tentativi diversi prima che una
capsula pilotata possa allunare. con la certezza di riportare successivamente a terra
il suo pilota.
Non è da escludere, tra le
tappe intermedie, e pensiamo
a breve scadenza, l'invio di
una stazione automatica verso
la Luna che potrebbe sia mettersi in orbita attorno al satellite naturale della Terra e
studiarne per un periodo più
o meno lungo le caratteristiche
fisiche, sia allunare e non infrangersi sulla superficie, come é accaduto sino ad ora a
tutti i mezzi lanciati in questa
direzione dai sovietici e dagli
americani. Un allunaggio di
questo tipo potrebbe fornire a
terra immagini e informazioni
molto precise sulla consistenza
del suolo lunare e sulle possi
bilità di invio di un corpo di
spedizione, quando i mezzi tecnici necessari saranno pronti.

Algeri

La grazia
a Ait Ahmed
e « Si Moussa »
ALGERI. 12.
Il Presidente Ben Bella ha graziato oggi Hocine Alt Ahmed e
Ben Ahmed « Si Moussa ». che
erano stati condannati a mor
te sabato dalla Corte criminale
rivoluzionaria, per avere orga
nizzato e diretto una sedizione
militare in Cablila. Ait Ahmed
era membro della Assemblea
nazionale, e uno dei dirigenti del
FLNLa domanda di grazia al Pre
sidente era stata inoltrata nella
serata di ieri dagli avvocati dei
due condannati, che Ben Bella
ha ricevuuto personalmente e intrattenuto a colloquio per circa
mezz'ora.

DALLA PRIMA
•

Sostituito da Johnson Appello ai popoli
perla
chiusura
del
il direttore dello
problema
tedesco
spionaggio americano
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MOSCA — La signora Valentina Bykovsky, mogli* 4*1 cosmonauta sovietico Valéry Bykovsky, • letto con il
genito nato Ieri.

Ma di questa prova non han
no parlato né- Beh'aiev né Leonov. che hanno preso la parola
dopo Komarov per concludere
la celebrazione.
L'impresa più straordinaria
di questo Giorno della cosmonautica è stala compiuta, a dire il vero, dal cosmonauta tenente colonnello Bykovski o.
meglio, da sua moglie Valenti
na che proprio oggi ha dato
alla luce il secondogenito, un
maschio. Bykovski. come è
noto, è il recordman dello spazio. avendo al suo attivo oltre
cinque giorni di volo e tre milioni e mezzo di chilometri percorsi attorno alla terra.

Augusto Pincaldi

scista di Bonn, il cui ultimo
esempio è stata la illegale se
(luta plenaria del Bundestag a
Berlino ovest, e Una pacifica si
stemazione della questione te
desca », essi hanno sottolineato.
è l'unica via per scongiurare
i pericoli provenienti
dalla
Germania occidentale.
Nel corso delle domande e
risposto con i • giornalisti sono
stati alfrontati problemi di attualità. come la proposta del
borgomastro di Berlino ovest
Willy Brandt di creare < una
autorità internazionale » per il
traffico, sul territorio della
RDT. tra la RFT ed i settori
occidentali dell'ex capitale tedesca.
Brandt è partito oggi per gli
Stati Uniti dove illustrerà la
sua idea, come ha dichiarato a Bonn il portavoce
socialdemocratico, al presidente Johnson. La proposta, ha
dichiarato Horst Brasch, vice
presidente del Fronte nazio
naie, non ha alcun valore. Gli
unici partner competenti di una
eventuale trattativa per un re
golamento del transito — è sta
to aggiunto — sono in primo
luogo e l'entità politica a sé
stante di Berlino ovest e la
Repubblica
democratica
tedesca ».
Nell'appello del Consiglio del
fronte nazionale si sottolinea
che dopo l'istituzione del confine di Stato a Berlino e con lo
avvento di Erhard alla Cancelleria di Bonn, gli imperialisti
tedesco occidentali hanno incominciato a cambiare tattica verso la RDT ed ora agiscono su
due piani: da una parte continua la politica frontale di
forza dell'epoca di Adenauer-e
dall'altra si tenta invano, con
l'aiuto di mezzi economici ed
ideologici, di inserire un cuneo
tra la Germania democratica
ed i suoi amici per rompere
l'unità dei paesi socialisti e
preparare il terreno per l'aggressione. Gli obiettivi di fondo
infatti rimangono sempre gli
stessi.
In un'ampia documentazione
consegnata ai giornalisti al termine della conferenza stampa.
viene dimostrato che questi
obiettivi si articolano in tre
momenti: t 1) inserimento dello
speciale territorio di Berlino
ovest nella Repubblica federale
come undicesimo " land ' ed
annessione della RDT; 2) con
quista dei territori compresi
nei confini della Germania del
1937; 3) c r e a z i o n e di un
" grande Reich tedesco " nei
confini del 1938 ed anche oltre ».
Ha avuto inizio oggi al confine di Berlino l'c operazione lasciapassare Pasqua 1965 ».
Migliaia di berlinesi occidentali già in questo primo giorno
dell'attuale periodo di visite.
che si protrarrà sino al 25
aprile, si sono riversati nel
settore democratico della città.
L'argomento verrà di nuovo
al pettine probabilmente al mo
mento in cui. fra qualche mese.
si apriranno le trattative per il
prolungamento dell'accordo. Co
me il primo ministro della RDT
Willy Stoph sottolineò in una
lettera a Willy Brandt, le autorità di Berlino ovest, appro
vando lo svolgimento della seduta del Bundestag, sono venute meno alla clausola della
intesa che impegna il Senato
ad impedire ogni attività che
disturbi la realizzazione delle
visite.
Il transito ai posti di confine
si è svolto oggi con la massima
regolarità e celermente. Alle
1.1 erano già passate 10.700 per
sone. Per il periodo di Pasqua
sono stati distribuiti complessi
vamente poco più di 400 mila
lasciapassare.

Romolo Caccavale

Mannheìm

Ergastolo per
due criminali
nazisti
MAXXHEIM. U
Due e\ colonnelli delle « SS »
che r«fcero parte della « territoriale » nazista della Prussia
orientale. Heinrich Mocek di 63
anni e Wilhelm Richard: di 69.
sono stati condannati oggi ai lavori forzati a vita per l'assassinio in massa di polacchi. Un
terzo imputato. Herkh Sorgatz
di 54 anni, e stato ctmdannato a
quattro anni di lavon forzati per
aver partecipato a «essanta uccisioni Un quarto imputato. Kurt
Wollenburg. anch'ali membro
della t territoriale » prussiana al
pan degli altri tre. è stato assolto per insufficienza di prove.
Mocek è stato cotto «la malore
quando il giudice ha letto la sentenza. Sia Un che il Rictfiardt
dovranno prossimamente subire
un altro processo a Dortmund
per altri crimini di guerra.
Nel corso del processo, durato
sette settimane, hanno deposto
74 testimoni pola«xhi e tedeschi
i quali hanno riferito sul massacro della popolazione polacca
nel distretto di Tuchel, che all'epoca dei fatti faceva parte
della Germania.
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Danang
dell'aggressione USA — per
cercare di trovare una ' soluzione alla questione vietnamita. E' evidente che egli sta
bussando alla porta sbagliata.
Le ' Nazioni Unite non hanno
alcun diritto di immischiarsi
negli affari del Vietnam e dell'Indocina. Spetta ai paesi partecipanti alla conferenza di Ginevra garantire gli accordi di
Ginevra: nessuno chiede all'ONU di immischiarsi in questi affari. Il governo cinese ha
ripetutamente dichiarato che la
Cina non avrà nulla In comune
con l'ONU finché quest'ultima,
incitata a ciò dagli Stati Uniti. si rifiuterà di riconoscere
alla Cina i suoi diritti legittimi in seno all'organizzazione, e
non scaccerà i rappresentanti
della banda di Ciang Kai-scek ».
Si apprende in pari tempo
che il ministero degli esteri
cinese ha consegnato all'incaricato di affari inglese a
Pechino, Garvey, una nota in
cui respinge formalmente la
proposta britannica relativa a
una visita a Pechino dell'ex
ministro degli esteri Patrick
Gordon Wulker. Il testo della
nota cinese, diffuso dalla agen-

Teheran

Fallito
per un caso
l'attentato
allo Scià
TEHERAN. 12
Da alcuni particolari appresisi
oggi circa il fallito attentato
avvenuto sabato contro lo scià
risulta che soltanto per un puro
caso il monarca iraniano 6 sfuggito alla morte. Infatti l'attentatore. una giovane recluta del servizio di sentinella al palazzo imperiale, intendeva sparare sullo
scià al momento in cui questi
scendeva dall'auto per raggiungere il suo ufficio. Sabato, però.
lo scià è sceso dall'auto dalla
parte opposta a quella dalla
quale scende abitualmente. Il giovane soldato ha cosi dovuto fare
il giro attorno all'automobile perdendo alcuni secondi, ai quali
l'imperatore deve in definitiva la
vita.
Il soldato infatti, precipitatosi
nell'atrio dove lo scià era già
entrato, si è trovato davanti alcune sentinelle contro le quali ha
aperto il fuoco per aprirsi la
strada, ma è stato ucciso prima
di riuscire a raggiungere l'ufficio dell'imperatore.
E' la seconda volta che lo scià
sfugge a un attentato da quando
è salito al trono nel settembre 1941. Il 4 febbraio 1949 fu
ferito da uno studente che gli
sparò a bruciapelo durante una
visita alla città universitaria.
Due mesi e mezzo fa. il primo
ministro Hassan Ali Mansour fu
ferito a morte da parecchi colpi
di pistola sparatigli mentre stava
per entrare nel palazzo del parlamento.

Venezuela

I partigiani
occupano
un villaggio
CARACAS. 12
Nove guerriglieri delle Forze
armate di liberazione nazionale
hanno occupato per alcune ore
il villaggio di Piedra Grande.
nello stato di Falcòn. 320 km.
a ovest di Caracas, dopo aver
disarmato la locale guarnigione
di poliziotti. Alcune ore più tardi.
rinforzi governativi hanno attaccato la pattuglia partigiana, che
si è ritirata a] termine di un
violento scontro a fuoco
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zia Nuova Cina, dice fra l'altro: «Come copresidente della conferenza di Ginevra del
1954, il governo britannico. Invece di assumere un corretto
atteggiamento condannando e
tentando di bloccare questa
sfacciata aggressione da parte
degli Stati Uniti... ha addirittura difeso l'uso da parte americana di gas tossici. Facendo questo, il governo brltan- ì
nico ha completamente violato }
i principi dell'accordo di Gì- i
nevra. e si è sottratto ai do- f
veri che gli competono come j
copresidente , della conferenza ,
di Ginevra ». Pertanto « non è i
opportuno che un rappresen- ;
tante speciale del governo britannico abbia contatti con il
governo cinese sui problemi
del Vietnam e dell'Indocina, i
Egli non è il benvenuto ». La
risposta inglese, già consegnata a Pechino, non è ancora nota.
Ad Hanoi nuove dichiarazio- '.
ni sono state fatte oggi dal
presidente Ho Chi Min e dal , "
primo ministro Pham Van /
Dong, alla Assemblea nazionale della Repubblica democratica del Vietnam. Il primo ministro ha indicato per ui
la soluzione del conflitto viet- co
namita quattro condizioni: 1) ro
Rispetto scrupoloso e applica- e
zinne degli accordi di Gine- >;
vra; 2) evacuazione delle irtruppe americane dal Viet- ' è
nam del sud; 3) regolare i prò- ablemi del Vietnam del suri ie
sulla base del programma del io
FLN: 4) ramifica/ione del paese senza ingerenze straniere, gHo Chi Min ha detto: « Il pre- asidentc Johnson ci hn minac- ectato di usare la forza per gsconfìggere il nostro popolo, ni
ma si tratta di sogni insensati, perchè il popolo vietnamita nnon si sottometterà mai... Tut- le
to il nostro popolo è ferma- lo
mente convinto che siamo in i .
grado eli combattere questa nguerra di resistenza fino alla ovittoria ». Il presidente ha eriaffermato con forza che « il aVietnam è un solo paese e i to
vietnamiti formano una sola • nazione », e ha dichiarato che u« gli americani devono sospen- ».
dere immediatamente gli at- la
tacchi al nord. Questo è l'uni- aco modo per risolvere il prò- tblema della guerra nel Viet- anam ». Ho Chi Min ha conclu- eso il suo intervento dicendo: o< Noi ringraziamo i popoli e i >
paesi socialisti e di tutti gli lo
altri paesi per il loro fraterno ie sincero aiuto, e salutiamo in *r
particolare i giovani, che han- si
no espresso il desiderio di iunirsi come volontari alle for- Ti
7e del Vietnam per respingere gli aggressori americani», iRadio Mosca ha affermato '°.
oggi che le proposte del Pre- Jj
sidente Johnson per discutere "
senza condizioni « sulla crisi del ^a
Vietnam costituiscono una ma- ?
schera per l'aggressione ».
"
In una trasmissione per il
Nord America, l'emittente sovie-1_
tica ha citato le fonti di infor- a
mazioni americane, secondo le ^
quali a Washington sono rima-,
sti sorpresi per il modo in cui ^
le proposte di Johnson sono state.j
accolte dai paesi socialisti: « In jj
quale altro modo ci si attendeva a
che reagisse l'Unione Sovietica t.
alla dichiarazione di voler con- )j
tinuare a soffocare la lotta del
popolo per la libertà nel Viet- 0
nam del sud? Per quel che ri--.
guarda la dichiarazione del pre- {}
sidente, che gli Stati Uniti sono,
pronti a partecipare a discus- \
sioni senza condizioni, non v i 0
è nulla che mostri che essa è n
sincera...
;.
€ I dirigenti americani — ha e
proseguito Radio Mosca — sono ancora molto lontani da un sin-?
cero desiderio di pace nel sudest asiatico. Quello che li preoc- i
cupa è una cosa completamente 3
diversa: vogliono mascherarela loro aggressione in qualchemodo per dare l'impressione e
che stanno riesaminando la po-i
litica americana mentre prose-guono lungo la strada di prima. Questo è senza dubbio ciò e h e i
il presidente intende per discus- sioni senza condizioni ».
ì

Nenni
senza fasto e col minimo di.
cerimoniale reso necessario!
dalle funzioni pubbliche che
il compagno N e n n i riveste}
nel governo per designalo-)
ne del partito ».
j
SCUOIA G i i
incontri
stillai
scuola fra i rappresentanti,
dei quattro partiti di g o v e r no sono ripresi ieri sera ai
palazzo Chigi, dove l'on. Moro ha presieduto una rìunioi
ne alla quale hanno partecipato i ministri Guì, Sca-i
glia e Pieraccini, gli atvlii
Ermini, Codignola, Orlandi;
e il prof. Gatto.
•
Al termine della riunione*
Gui ha dichiarato c h e erastato proseguito l'esame della legge finanziaria, e che es-.
so sarà ripreso mercoledì
mattina. Ministri ed esperti
torneranno invece ad incontrarsi oggi, per definire alcuni punti
riferentisi
alla
parte strutturale relativa all'università. L'on. Codignola,
del PSI, ha precisato in p r ò
posito che è stato raggiunto un
accordo < sui principi > e che
si tratta ora di definire il te
sto preciso. Sulla legge fi
nanziaria, Codignola ha inve
ce detto che ci sono ancor:
alcuni « punti più delicati >
da esaminare, citando espres
samente quelli della scuoi;
elementare parificata e de
centri didattici. I lavori del
la commissione, sempre se
condo
quanto
comunicate
dallo stesso Codignola, ri••
prenderanno
subito
dop<
Pasqua e continueranno da
rante la visita di Moro negl
ti
USA con l'esame dei proble
'•
mi relativi alla scuola seeon
darla superiora.

