
>#•»,. / • • • •.'.• 

l ' U n i t à / mereoledì 22 giugno 1966 PAG. li ech i e notizie 
Gli aggressori intensificano gli attacchi 

Gli americani bombardano due 
centri a 5 0 chilometri da Hanoi 

Come a Bonn si prepara (e si approva) una legislazione nazista 

' i • 

> * 

sulla Germania 
L'allarme nella capitale della RDV — Maxwell Taylor vor
rebbe aggredire anche la Cina — Violenta battaglia nel 
Vietnam del sud presso la base di Tuy Hoa — Il venerabile 
Tri Quang è stato trasportato sotto scorta da Huè a Saigon 

SAIGON, 21 
A soli tre giorni dal discor

so col quale Johnson aveva 
preannuiiciato una intensifica 
•/ione dell 'aggressione nel Vici 
nam. l 'avia/ ione americana ha 
attaccalo oggi, per la prima 
\ o l t a . i centri industriali di 
'l'hai Nguyen. a nord di Ha 
noi. e di Viet Tri, a nord ovest 
della capitale, da cui l'uno e 
l'altro distano solo circa 50 

'chilometri. Ad Hanoi, dove l'ai 
larme è durato tutta la mat
t inata. si sono sentiti i boati 
del le esplosioni, e i vetri del 

J & l f finestre hanno vibrato 
® * Inoltre, pure per la prima 

volta, i portavoce militari USA 
hanno dato ufficialmente l'an
nuncio che. nel nord, vengono 
ora consult iat i t obiettivi mi 
litari » anche i bufali, col p i e 
testo che essi verrebbero liti 
lizzati per i t trasporti nuli 
tari * Òggi è stato annuncia 
to il mitragliamento e Tue 
cisione di dieci bufali nel nord. 
e di dieci elefanti nel sud. 
colpevoli anch'essi di essere 
« carichi * di non si sa cosa 
Va rilevato tuttavia che i bu 
fnli nelle campagne, insieme ai 
ragazzi che li vigilano, erano 
stati attaccati fin dall'inizio 
dell 'aggressione, solo che i por-

ir 
Appello di Russell ai soldati americani 

"I 

I j «11 governo LISA non 

ha il diri Ilo di 

| inviarvi nel Vietnam» | 
il Il testo del filosofo inglese trasmesso dalla I 

radio di Hanoi | 

I HANOI. 21 
La radio della Repubblica 

democratica del Vietnam ha 
trasmesso oggi il testo di un 
appello di Bertrand Russell 
alle truppe USA impegnate 
nella aggressione nel Viet 
nani del sud L'appello è 
datato dal 2-t ninnino scorso. 
e si rivo|"e ai soldati ameri
cani dicendo: * Il governo 
denli Stati Uniti ha vio.ato 1 
vostri diritti, inviandovi a 
occupare un paese la cui pò 
relazione e unita nell'odio 
per gli USA. in quanto ag 
Hre.ssore straniero Non è dif
ficile..— nrasegue.-il nobile. 
documento - comprendere 
perché i vietnamiti odiano 
gli americana II popolo del 
Vietnam ha lottato per anni 
l>er difendere la propria in. 
di|K?nden/a Prima ha com 
battuto contro i giapponesi 
che erano molto crudeli, poi 
contro i francesi, che ave-
vano eretto ghisrliottine nei 
villaggi «lei Vietnam, per uc

cidere tutti i sospetti di op
porsi alla occupazione stra
niera ». 

Bertrand Russell ricorda I 
poi la guerra che gli stessi I 
americani combatterono per • 
la propria indipendenza con- | 
tro gli inglesi, nel diciottc 
simo secolo, ? dice che la I 
guerra combattuta oggi con I 
tro gli americani dal popolo -
vietnamita nasce da una ana- I 
k)Hù volontà di indipendenza. ' 
dallo stesso diritto inahena 
bile di decidere da sé o 
governarsi da sé: mentre la 
aggressione USA non è so I 
stenuta dal. diritto, bensì solo I 
dall'uso crescente della brìi 
Udita e di una forai che 
continua a rivelarsi inciti 
caco contro la volontà di un 
intero po'xiio che intende es 
«ere libero L'appello di torri 
Russell si chiude con una I 
esortazione ai soldati USA. • 
perché chiedano di essere in- i 
viati « in ogni luogo, a ec- | 
cezione del Vietnam ». 

Nonostante avesse il visto permanente 

j 

Impedito a Sandri 
l'ingresso in USA 

Il nostro compagno, che doveva recarsi al 
Congresso del PC USA, fermalo a Montreal 

Il compagno Renato Sandri. 
membro del C.C e della Com 
miss ione affari esteri della 
Camera, benché in possesso 
di un regolare visto d ingres 
so . non è potuto entrare nesh 
Stati Uniti, dove intendeva a s 
s i s tere al ("oncresso del PC 
USA. Il compagno Sandri era 

| J partito alla volta degli USA 
il 16 scorso, munito di un visto 
e permanente » rilasciatogli 
l 'anno scorso dall 'ambasciata 

jaf americana in Colombia Ma la 
13 polizia americana Io ha ferma 

to ancora in territorio canarie 
§' s e . a Montreal, e. dnp<: un 

giorno di attesa, gli e stato 
revocato il visto d'entrata, MJ 
disposizione del Dipartir:/nto 
di Stato. I.a ixihzia di irmi 
ticra americana motivata i! 
provvedimento con ;! rifiuto 
eh*" l 'ambasciata americana a 

Roma avrebbe opposto ad una 
richiesta di visto da parte del 
lo s t o s o compagno Sandri 

(I nostro compagno, dopo 
aver registrato tale motiva 
/.ione, priva di ogni fonda 
mento, si è recato all 'amba 
sciata italiana ad Ottawa alla 
quale ha presentato formale 
protesta La nostra r a p p r e s a 
tanza si è pertanto rivolta al 
l 'ambasciata USA in Canada 
perché concedesse il visto allo 
scopo di consentire a Sandri 
di visitare la delegazione ita 
liana nll'ONl1 e di avere in 
contri coi comunisti americani 
Lunedì scordo l 'ambasciata 
stessa confermava il divieto 
dichiarando che il Diparti 

I mento di Stato avrebbe riesa 
minato la sua richiesta dopo 
il 1 l ' ig ln. cioè alcuni giorni 
i.->po ( h e si sarà concluso il 

K . : e r r - - o del P C . americano 

tavoce non ne davano notizia 
(Ili americani hanno ammesso 
la perdita di un caccia boni 
bardiere K 105 a 4.1 km da Ha 
noi. e di un aereo da tra 
sporto nel vini L'agenzia nord 
vietnamita ha annunciato i'ab 
battimento di sette aerei amo 
ricani nelle ultime 2-1 ore. 

Minacce non velate di un 
aperto attacco alla Cina sono 
state intanto Linciate dal gè 
nerale Maxwell Taylor, già 
c a i » degli Stati Maggiori riu 
niti e poi ambasciatore a Sai 
gon ed attualmente consiglio 
re speciale di .Johnson Taylor, 
in una intervista al giornale 
mess icano Ercelsior. ha di 
chiarato che gli Stati Uniti 
hanno- localizzato ' lo stabili 
mento nel quale i cinesi prò 
ducono le loro armi nucleari. 
aggiungendo che essi sarebbe 
ro in grado, volendo, t di di 
struggerlo in un istante i. 

Nel sud sta profilandosi una 
nuova, violenta battaglia, tra 
alcune migliaia rli soldati ame 
ricani e una unità del FNL. 
che ieri aveva colto in una 
imboscata, attaccandola da 
tutte le parti, la prima briga 
ta della 101 ma divisione avio 
trasportata Lo scontro è du 
rato a lungo fino a quando. 
secondo i portavoce USA. le 
truppe americane sono riusci 
te a disimpegnarsi con l'arri
vo di grossi rinforzi Ma. do 
pò un breve periodo di calma. 
essi sarebbero ripresi con vio 
lenza oggi, nella s tessa zona. 
a circa 2.i km dalla base di 
Tuv Hoa Un'altra unità del 
FNL hn fatto sa l tare in aria 
un ponte sulla strada. Saigon 
Dalat. interrompendo il trnffi 
co tra le due città. 

Il generale Cao Ky. Trattan 
to. continua l'offensiva contro 
i buddisti II reverendo Tri 
Quang. che ieri era stato posto 
agli arresti nella stanza d'o 
spedale dove stava continuati 
do lo sciopero della fame, sta
mattina è stato trasportato a 
Saigon sotto forte scorta Nes 
suno. sembra, può ora avvici 
narlo Una manifestazione di 
protesta contro il trasferimen 
to di Tri Quang da Hue a Sai 
gon. promosso da alcune de
cine di monache, è stata stron 
cata con la forza dalla poli 
zia. che ha tratto in arresto 
altri dirigenti della lotta anti
governativa. La polizia ha rat 
to sapere, con grottesca ini 
prontitudine. che il trasferi 
mento è stato effettuato * per 
proteggere Tri Quang dai Viet
cong ». 

L'arresto e il trasferimento 
di Tri Quang costituiscono il 
corollario di una complessa 
opera di divisione delle forze 
buddiste Infatti Cao Ky ha 
oggi scritto una lettera al ve
nerabile Tarn Chau. il mode
rato capo dell'Istituto buddista 
che era stato costretto a di
mettersi e poi ad abbandona 
re l'Istituto per il suo atleg-
s iamento sempre più aperta 
mente collaborazionista, e al 
venerabile Tinb Kbiet. autore
vole dirigente dei buddisti di 
Hue. affermando che « non ha 
mai intero perseguitare i buri 
disti » e che le azioni repres 
sive del governo sono dirette 
=olo contro « una minoranza 
faziosa » Tarn Chau dal can 
to suo. confermando il proprio 
ruolo collaborazionista e di 
scissione, ha scritto a Cao Ky 
una lettera in cui chiede « eie 
menza •> sia nei confronti di 
Tri Quanc che degli altri mn 
naci contrari al governo e a d i 
americani, e * prega » il go 
verno di togliere l 'assedio al 
ri«tituto buddista (dove sono 
«tati confermati vari casi di 
colera scoppiati a causa del 
l'assedio p del blocco dell'ener 
•_'ia elet 'rica. del l 'acqua, dei 
viveri e dei medicinali) Con 
ciò Tarn Chau si è aperta 
mente me««o a disposizione del 
covcrno contro Ja parte mili 
tante del buddismo. 

Ieri sera alla Casa della Cultura a Roma 

Manifestazione di 

solidarietà con il 

popolo marocchino 

La conferenza di Alaoui sulla scomparsa di 

Ben Barka • La realtà sociale e politica in cui 

il regime di Rabat ha preparato il crimine 

Le re.s|)onsabilità del poteri- mai occhino e. 
come strumenti di esso, dei servizi di sicu 
rezza di Rabat e di agenti di polizia tranci-M 
nel crimine perpetrato contro il popolo del 
Marocco con il rapimento e la quasi certa 
uccisione di Melali Meo Barka. sono state 
chiarite ieii sera — in una conferenza clic-
si è conclusa con un dibattito e con una calda 
dimostrazione di solidarietà con i democra
tici marocchini - dall'oli Mcluli Alaoui. ex 
segretario generale dell'Unione degli studen 
ti marocchini in Francia e attualmente depu 
tato e dirigente dell'UN FP (Unione nazionale 
delle forze popolari): il partito che era ap 
punto diretto da Ben Barka. 

L'esposizione di Alaoui — che si è conclu
sa con un appello alle forze democratiche 
italiane perchè appoggino la lotta dei ma 
rocchini per ottenere verità e giustizia nel 
caso Ben Barka e guadagnino libertà e de 
mocrazia nel loro paese — ha toccato con 
grande efficacia tutti gli elementi della si 
Inazione interna del Marocco (dal punto di 
vista politico, sociale ed economico) nella 
quale il crimine è stato preparato dal regi 
me marocchino e poi consumato in Francia 

Il rapimento del * leader » de l l 'UNFP è 
avvenuto in un momento in cui la crisi eco 
noniica e sociale e il conseguente discredito 
del regime di Rabat si erano fatti più acuti. 
di modo che si ponevano già le prospettive 
di un mutamento radicale in Marocco, con 
un colpo alle forze feudali e al capitale 
finanziario straniero che soffoca l'econo 
mia del paese. 

Al termine della sua esposi/ ione Alaoui ha 
risposto ad una serie di quesiti posti da un 
gruppo di ascoltatori, qualificati e assai rap 
presentativi, .su varie questioni: i legami fra 
ambienti di polizia francesi e gli uomini del 
ministio dell'interno marocchino Oulkii; li 
prospettive in cui opera la U N F P nella lotta 
per mutali- la situazione marocchina; le 
prospettiv e che esistono pei lo sv iluppo dei 
sindacati maincchini: i programmi politici 
e sociali del l 'UNFP e i rapporti UNFP Casa 
n a i e marocchina 

Alla conferenza hanno presenziato i sena 
tori Valenzi. Palermo e Mencaraglia del 
PCI: il .seti. Vittorelli del PSI: la signora 
Beruabei della direzione del PSDI; l 'a iv . 
Cavalieri, e un discreto pubblico fra cui gior 
nalisti e uomini di cultura. 

La signora Bernabei e i senatori Valenza 
e Vittorelli. che presiedevano la manifesta 
/.ione di solidarietà con il popolo marocchino 
e con l 'I 'NFP. hanno pronunciato a nome 
personale e dei rispettivi partiti espressioni 
di simpatia e appoggio verso i dirigenti e i 
militanti dell'Unione delle forze popolari, il 
cui « leader * fu rapito ed è stato poi quasi 
certamente assassinato II sen Palermo ha 
proposto, riscuotendo l'adesione dell'asserii 
blea. che al processo indiziario clic si terra 
a Parigi sul caso Ben Barka. non solo giù 
risti ma anche personalità politiche italiane 
che ebbero l'onore di conoscere il s leader » 
marocchino siano presenti per testimoniar* 
sulla grande levatura intellettuale, politici 
e morale del grande patriota scomparso 

Il pastore Niemoller: il pericolo è iniziato con la messa al bando del 
Partito comunista e, notoriamente, non si è arrestato — Lingotti d'oro 

per regalo — La teoria di Erhard sulla « società formata » 
1 

Dal mstro inviato 
BONN, giugno. 

Il dopoqucira e Unito San c'v 
tlattalo di pace. ancora: ma il 
dopoquetra è Unito, come Erhard 
ha utticialiiicntc nnnuncuiUi San 
ci vuol molto acì accornersene. 
\clla / \ « ' M / sitasse ili Piamo 
lotte sul Meno, il riandante tio 
io fra le velrme di iirii>(rri i 
linaotti d'uni che le ftaliche mei 
Umo ni vendila * per teiialo o in 
vestimento » e nelle vetrine di 
destra, i libri sexij. le loto sexti. 
i dicchi vr.ii/. le carte da aioeo. 
i ^OIII -eiiii i calendoi i. tulio 
merce sex;/ I saloni Dantiler e-
sponqotio l'ultimo polenti- e Itis 
suosa Mercedes 2.V) SS Costa 
Il ~>oti marchi, cioè tre milioni e 
'iltocentomila Ine Ma nessuno 
Oliò entrare, imitare e portor.se 
la via: sono cosi numeiosi quelli 
che la voaliano che la casa co 
struttrice può soltanto impeipiar 
si a ennscanarc la voi tuia (piai 
dici mesi dopo avete ncevuto 
Vni dine d'acquato San ce lo ta 
•i soddisfare tutte le rivivente. 

Il itiipoonei ni e inopi io Imito 
e questa dei mania dell'Occnlen 
te oppure (/aia ^pensietata opti 
lenta l), (iiicsti tempi t annidi 
tmiiiazziiii rovesciano sin passanti 
moiliaia iti articoli pei le vavan 
ze. quasi imponendoiili di acqui 
••lare l'ululo •.portico ulti a letioe 
io e il canotto di domina I sa 
Ioni di vendita tu qualsiasi ma 
del inorilo, appaiono coinè lor 
imeni In una aratale strada di 
Francoforte. la '/.ed tredici ma 
itazzim sai liana l'uno accanto al 
l'altro: alcuni sono pn) arandi 
della Rinascente di Milana e. so 
prattutto molto più imgressivi: 
l'abbondanza delle inern e In 
ricchezza della varietà impres 
stonano 

* Il tempo del dopomicrta e 
lei minato lo ha detto anche 
Krliarri Storicamente ciò è esat 
to Ora viene il nuovo Si dice 
che molte cose sono superale e 
che bisogna provvedere il Par-se 
•il altri strumenti K' -muri ala .in 
olir la Costituzione Loro (i Co 
vernanti uriti ci pensano e -i 
ispirano alla costi u/inne mundi 
ea statale del Terzo Hcich » 
Cosi allertila Helmut Rtrider. più 
rista, processore di diritto e di 
scienze politiche alla Jttstus l.ie 
Ina Uinverdita di Giessen. 

COMI hanno pensato il Cancel
lici e ed i suoi con.siqlieri'.' Che 
se *i arrivasse ad una società 
« matura » ni cui tutte le classi 
sociali cooperasse! o. bandendo 
ali mietessi cqatstici, senza pm 
vanii asti e tensioni sociali, seti 
:a canilitti culturali, sotto la 
illudo del Cancelliere e del suo 
noverilo. il l'aere riuscirebbe ad 
acquistare in breve tempo una 
potenza economica straordinaria 
La * Formicrle Gcscllschaft y la 
società formata sarebbe quindi 
il terzo ed ultimo stadio della 
•inciela industriale moderna non 
comuni sia 

Primo 
stadio 

Affare 
privato 

Colpito in viso da una fucilata 

Ferito a Sydney il leader 
del partito laburista 

Bucarest 

Alla commissione del Senato per l'etica 

Senatore USA corrotto 
da industriali stranieri 

WASHINGTON. 21 
P e r la prima volta dopo il \ o 

to di censura di dodici anni fa 
contro il famigerato capo della 
caccia alle streghe. Joseph 
McCarthy un senatore a m e n 
cano è comparso dinnanzi a 
un consesso di membri deila 
Camera alta chiamato a giudi 
cario. A porte chiuse, il sena 
tore accusato. Thomas Dodd 
si è presentato davanti alla 
commissione che dovrà vaglia 
re le accuse di favoritismo nei 
confronti di interessi stranieri 
(precisamente di tedeschi orci 
dental i ) rivolte al senatore del 
partito democratico del Con 
necticut. Dodd si è presentato 
i n v e c e davanti alla « c o m m i s 

sione del Senato per 1 e t u a » 
precisando di aver egli s tesso 
voluto l'inchiesta e accusando 
e h investigatori di aver fatto 
rubare dal suo ufficio quattro 
mila documenti sui suoi rap 
porti con Julius Klein acentc 
di relazioni pubbliche di Chica 
co . rappresentante di interessi 
industriali tedesco occidentali 

Il presidente della commis 
«ione John Stennis, ha infor 
malo che i documenti in que 
stione non verranno assunti co 
me fonte di prove, e la seduta 
formale ha avuto quindi inizio 
a porte chiuse. 

L'inchiesta a car ico di Dodd 
ha preso le mosse da una s e n e 

di ai titoli pubblicati dal gior
nalista Drcw Pearson e dal suo 
assistente Jack Anderson Dodd 
«i è querelato definendo dif 
ramatone le accuse «eeorcdo 
cui avrebbe fatto favori illeciti 
a Julius Klein in rapporto a d i 
interessi stranieri da lui rap 
presentati, accettando doni di 
alto valore: avrebbe devoluto 
al <uo uso privato fondi por 
2tW mila dollari (circa 120 mi 
lioni di . lire) raccolti come 
contributi di partito per la c a m 
pagna elettorale: avrebbe a c 
cettato favori da una società 
di assicurazione su cui aveva 
poteri di indagine in base al 
suo mandato senatoriale . 

Riprendono 

oggi i colloqui 

politici 

cino-romeni 
BUCXRESI. 1\ 

CHI Eii-ln; e la de>?. izone de. 
Par:.'o comunista e dei aovemo 
cinese sono rientrati s'adora 3 
Baca resi daMa visita compara 3d 
a l r m contri •rid-L-tr-al' de! me^e 

Vo>mr>.i2na'i dai nre«iden:e 
de! Con* .:'. «i d e i in.s 'r i (ìheor 
crii M.ri'v:" e -:a \ ve p~n-> m 
t! -'~<i H.>'«).i".:^ 2 ' o - i •• e i>--
II.IM <> '. .-:"a"«» -".rr..i e ;'. v<>n 
:» ;•-.-<> pfr :.i :r«vi i/i<*.t ii. .1.1 1 
m ri o d- SlauiJ * i. fi ime ()!:. 
nella -eiiv- \ ' . v - K-.-o n i / 
u* .-i tw iv.'f de a » ri A">i=«n: 
e rr.isi a ire nn.ni*! modem --• 
.11. f'.icce.- M U T f •evV.-v:!:. 
ji.iKl.ie i1-" e ••" *"«">! - » r.;i i ÌV 
Ta r. a '«vaiel a'" J. arr» 1 i . : 
•n r .» 1 i" ~-"i •• 

\ --.i •*• .̂r • . i V a '- i '"' '• 
ali di folla, il corteo si è diretto 
(j i t..i a...i !Ve»i .il a n.ii». i 
fa!>:>- va . v .a . u<> a '..-*,'• -le. 
leiiio .v.o .V.'Ì \.i><> >4<V> .>>>'.v. 
Projo'.Mta •* CO<-.I'A da "ecn Ci 
-.i.iitii, e .vv.r-rt d: m a ^ n t i e o-?r 
,o p.ù «' ed;... . ,i faoh- ta. r r«>r 
•ì '.*. ••!••• .! i <."•«• -i • •» f.> e - e ••-. 
!a regione produce mobili, infis^ 
- . lanj .v .-. -. a.:.o ;>e: ••»! 'o.« 
le d d *• mi. tri •;•. 'crwica'e 
a il armo. 

Le v>.te a.ie d ie f^ohrictie 
!iar*H> JVJ'O i.ii c.irafere esc.'J 
>i'..i rtti'i' • tvn<o N-xi * « » *ta-i 
r.fatf J'ffli nc:.ri d :-co-.<i o 
«carri;v d: saia!. I n-ob emi poti 
•:ci 'oreranno invece 3 predo 
•nna'e donian: >.<*i la r.oresa 
de: co..oria uff.cu.i tra le <ie.e 
•id/oni di part-.'o e di >?o-.emo 
. ne.-o e romena oo.loqa: che 
<.<TT. ri icramo anche i ovedi m.v.-
: ria Ne! nonierijtj? o dello s-e.-<o 
4:O:VM) avrà luogo una manifesta 
/•One pubblica, ne! eor~o deila 
q;ia!o parleranno il premier ci 
nes<? C:u En-Lai e il secretano 
sonerà e del Partito comunista 
romeno Nicolai Ceaa*e$cu. 

Aveva appena pronunciato un discorso contro 
l'invio di truppe australiane nel Vietnam 

Nostro servizio 
SYDNEY. 21. 

Il leader dd l 'opposmunc la
burista nel Parlamento fede 
rale australiano. Atthtir A. 
Caldwil l . e stato ferito al voi 
to questa sera da un att inta 
tore che tih ha esploso contro 
un colpo di lucile a bruciapelo 
Caldvvi II aveva appena finito di 
parlare nella scile del munì 
cipio di Nosman. pi esso Svd 
iicv. ad una riunione laburista 
organizzata contro l'invio di 
soldati australiani del Vietnam. 
Il Partito laburista australiano 
si batte intatti contto l'invio 
rli truppe nel Yi i tnam. 

L'attentatore è stato cattu 
rato da un gruppo di laburisti 
che stavano salutando Calti 
vv«ll al termine della riunione. 
Menine il moventi dello spa 
latore non sia stato ancora uf 
tir i,limi nte rivcl.it>» dalla noli 
zia. sembra a l l e r t a t o rhe si 
tratta ni un rpi-odio m.ivis 
siiii'i rli intolleranza politica 

I.'.iomo politico è stato im 
mediatamente trasportato in 
ospedale - qui i medici £li bau 
no risiontt. ito nuiiirKin- fru i i 
al viso, e hi hanno giudicato 
in i (indizioni - soddisfai enti » 

L'attentato e avvenuto vcr^o 
le 23 IIK.IIÌ ("aldvvrll aveva 
pri-so posto su un 'automobile 
quando l'attentatole. Barry Ro 
binson, di 20 anni, i he in,pa 
finava un fucile a canna m«>z 
za. si è fatto improvvisamente 

avanti e ha sparato at traveiso 
il finestrino. Poi è fuggito, ma 
è stato rapidamente raggiunto 

A Canberra il primo ministro 
Harold Ilolt ha espresso la prò 
pi in profonda pi l'occupazione 
per l'episodio e ha chiesto di 
l'.ssrrr tenuto al i oriente di 
tutti gli sviluppi 

g. t. 

Virginia 

Precipita 
sull'abitato 

un aereo USA 
HA.MPTON i l"S\ l 11 

D'ir munì e quarantacinque 
fri iti • questo il tragici» bilancio 
della siiagnirt avvi-nula ali»-
Jfl Vi in -eUuitri allo si nntro rr.t 
di»' .lerci imiit.iri nrl r irlo ili 
H,nn;>'<iti in Vuemia. D'ir avi'» 
Jl-tll. (ili tlJKI * A *"• Ifl'Mjdf r̂  -
'lei -e-io (O;ÌW de, marini"». .1. 
-'.«iva n r--o li b.iM- .iriea 'li 
\n;fo!h i n n t i e -'.u^rio inrnrn-n 
cu i;n \I>!I> ii> adde-tramir.to 
a txi-~s,i fi-.;o!a soni, entrai! in 
< nllisionr uà aereo e |»:rt ipit.iìo 
nel icntto I>alrrau di l'i.-ikiiM-
i lc id i rirn.olt.ndo e disfi-usci n 
d>» una ilei HM IÌI I J - C . Ialiti» è 
fmito nellrt tMM di Chrs,q>ear\e 

I qua'ito » CHIMI ti di-cli aerei 
si vomì xi|\rfti catapultandosi 
prmin della traeica collisione 

Nel corso del viaggio che la porterà in URSS 

Indirà Gandhi andrà 
al Cairo e a Belgrado 

Sergio Mugnai 1 

LONDRA. 21 
Il primo ministro indiano, ti 

«mora Indirà Gandhi, visiterà il 
Cairo, durante il viaggio che 
compira t'8 luglio prossinxi per 
recarsi nell'Unione i»ovietica I-a 
signora Gandhi si fermerà nel
la capitale della RAU per un 

! primo contatto con il presidente 
Nascer in vista della conferen
za che si terrà a Nuova Delhi il 

prossimo ottobre e alla quale 
parteciperanno l'India. l'Einuo e 
la Jugoslavia 

Nella «tessa occasione del suo 
viaggio a Mosca, il primo mi 
nistro indiano compirà una bre 
ve sosta a Belgrado per tncon 
trarsi con il presidente Tito, allo 
scopo di stabilire un primo con 
tatto politico «empre in vista del 
vertice di Nuova Delhi. 

// -r miorn » di cui si parla tati 
tn nella Repubblica Federale ci 
interessa da vicino, interessa tal 
ti in Kuropa. perchè è un nt 
fare privato tedesco che potreb 
he cambiare molte case dentro 
e inori i conimi Anche l'ascesa 
al potere del nazismo ]u un a) 
lare privalo tedesco che poi di 
venne come lutti sanno aliare 
mondiale E che aliare! Ma 
F.rhard non à Hitler e la (ler 
matita felice del l%f> non i la 
Germania affamata del l'i'O si 
dice e non resamente 'bonbon 
do Ciò noti toni te che la UFI 
sia otitji ad un bivio e debba ^ce 
altere la sua <trada futura La 
Germania di Gualieìmn II e pu 
tardi quella di Weimat si trova 
rono pure loro nella stesso iden 
ttea situazione di'lln Hrpublibcn 
Federale e. rronìnnnenle *hn 
aliarono strada Xan fu un er 
rare: ma uno scelto precisa cosi 
carne OQQI SI sta nimrament»' 
per imboccare in piena co<Cien 
za la \olita strada che potrebbe 
portare all'annientamento Pei 
la terza volta, in mezzo secolo 
alt spettri della dittatura e della 
atterra, camme mio i orenrieie 
tarma librandosi sapra Ir *ter 
minate (are te dell'Europa reti 
troie 

Il Cancelliere Erbora parla. 
è i ero. di « stralcnia di pace », 
e di t soc'ptà formata » Slrate 
aia di pace, ni pohl.ca estera; 
società formata, tu politica ni 
terna IM si rateata >i» noce ha 
però finora partorito soltanto il 
tripolino del 2*> marzo scorso. 
quando il aoverno della RFT <7>c 
di >l suri jtTOnmmrra ni ce> pini 
ti r per ,/ disarmo ver •/ cori 
frollo 'leali armamenti e pei la 
sicurezza europea* the ha sol 
levalo soltanto delusioni, criti
che e proteste Le debacle in pò 
hhea estera per quanto clamo 
ro^e. i.O': iniped -roiin comun 
'l'ie ni f'nn'-t'lhere </r nortarp a 
latti > 'no pronrammi 

Ci anno la a lìusselrtarl. al 
f'upiir/Mii dell'I'nume cristiano 
der ocmticn (CDL'ì. Ludica 
F.rì'nrd ha pirlato per la prima 
'irta del sur, piano per la « *r> 
e eln armata > \O>Ì *I tratta 
••a ra-nr rreiirìlfrn di primo ac 
r',,.u- i -i-C n'i;^r>in--rit ri i) <.,, 
r-oiTiri^.n e'ci'OTa'e p^nnaiTi 
• l - ' i v i . >•? 7 il, Vo m-nuz'n-/i e 
s;,/, i; n> .- d> '!•- t>'0-r, "Irnlrmcn 
•1 l-i'-nr, ter "ii>-e -lalrorato cor, 
nrrr-.rf,'f rt'T >'-;i-»Jori rertr'h 
'.vti'i i"/>f f dcst-r./jio a<i avere 
-Cere in O'-UT;,! •nrliistnnlr > #• 
•n./,f<;rc) de'la RFT « Cri n - w o 
c-riMirtli i 'Kk'1'ma sm Mlr • 
il.arni, j,oi i!r<:Vtto i t olaam 
-aton del partila, detir,endo 
Erbora • un fcorico clic «-f-Sur 
le cranrii !,nce che conducono al 
fn'uro v 

Il corcetto bardare dei piano 
è questo- la potenza industriale 
e quella miliare davr.o torza eri 
'nlhirnza in Tioliiica *' ' T U IVJ 
RF7 cntleziOna insuccessi n<'i 
NI.III rapporti iiiter'iazin-.ali re 
rò è nivalmente forte ed luflncn 
'e pochi si troia il terzo po-fc 
rome potenza tr.ii-istr.ale (dopo 
il» USA f l'CRSS) * sta d'ieri 
tondo una importante potenza 
militare Erharrl ha detto, ap 
punto al conaresso di Dnssel 
dori, che « la RK7 e divenuta 
più forte in politica estera in 
quanto è una delle mavsime e 
capaci forze economiche e com 
iiìeiciali ed in quanto il poten 
ziale militare nella NATO è sta 
to rilevantemente rafforzato». 

// primo studio — sempic M' 
conilo il trust dei cervelli della 
CDI — società classi.sin del M' 
colo scorso. In cai attergatilo 
dalla lotta di potenti aiuppi con 
• nlcrcssi economici contrapposti 
. / ' r miendei ano mìluenzan cui 
senno n pi oprili vantoiiipo l'ardi 
naiiieiitn sociale, il sc<nw//> sia 
din (a partire pressappoco da'. 
tempo dello pi uno uncini muti 
diale) fu invece caratteiiz.utu 
dalla lotta pei la disti iliuzione 
dei protdti secando interessi e 
t/inslici partifolui i Otti, aline 
no tifila RFT. ci si travet ebbe 
0 binili punto sulla via del terzo 
stadio il cui processo di lottila 
zumi- ai ii'hhc avuto inizio pres 
sappoco intorno al /.0-I8 cioè al 
1 epoca della riforma monetaria 
e dell'avvio della ricostruzione 
•\nzt ci si troverebbe ancora 
più avanti se i sindacati dei la 
voratori non fossero diventati co 
si potenti e prepotenti arazie al 
la circostanza che nell'immedia 
to dopoauerra lo Stato eia de 
baie, oli industriali paralizza 
ti (Krupp era addirittura in un 
lem') e la democrazia veniva 
spinta in avanti 'lolle baionette 
delle forze di occupazione Cioè. 
ni altro momento qualcuno a 
irebbe ccitornente impedito ni 
tpntlchi' modo la stipoiriescila 
dei sindacati 

Cu esempio- se la società tor 
mata fosse aia maturata, in que 
sto particolare momento il iVoll; 
skanzler * cancelliere del popò 
10 avrebbe In possibilità ili lai 
comprendere aqli operai che noti 
si debbono pretendete numcil, 
salariali, anche se il costo tlello 
vita è aumentalo di più del 4 
pei cento ni un solo anno; che 
è addirittura assurdo chiedere 
la riduzione dell'orario settima 
naie di lavoro e l'aumento delle 
fi'nc panate: che parlare di co 
aestione dello (trattile industria 
non ha senso Tutti i nruppi so 
rudi ed in particolare quelli dei 
lavoratori dovrebbero « umfar 
mentente riconoscere Ttnteres.se 
della comunità » Pruno il bene 
colutine, voi quello del smanio 
Qualcuno ha definito questa so 
cietà formata come un'edizione 
moderna del fascismo: la*cismn 
senza violenza 

Il arande rapitale è lelice Hi 
questa sorprendente dotti ina so 
citile della democrazia cristiana 
tedesca Di ineolio non avrebbe 
potuto pretendere Perche seni 
pre per i\ bene di tutti, naturai 
mente, potrà rimiti mire il pmccs 
so di concentrazione economica 
che fa divenire t colassi sempre 
ni. colossali Già net t'ii,li • ,• ta 
staiist'ca p<ù recente. cento 
ai indi ortippi industriali erano 
mtfirssati al Ts & net cento del 
totale delle cifre d'affari: ouoi 
si ritiene che abbiano abbonitati 
temente superato d j(> per cento 
del totale Con la «ocietà Tonnata 
non vi sarebbero limiti allo i n 
lappo di-i min npoli, pn rhè non 
11 sarebbe nessunissimo opposi 

zinne interna. • .'. 
Anche se nella RFT dopo IVH-

t'annt circa di nol ' tca ailenaut->. 
riami e di assopimento socialdc- » 
mocrijl/co la t •••ocietri e ma sul
la cui della inletirazinne t . come > 
dicono i grandi cervelli della * 
CD! . la J Fvi mierle Gi'.sell- ' 
schafl t incontra uouulmcntc pa-
iffil-if i(-sf ,f,-/,-(• i Si tratta di 
pnices-o stoino - Mi-itc/ir/orio 
</h uomini ih Erhard — ma non di 
un piocessu naturale- bisogna 
incoi.muiarlo- Come'.' per e.seiii-
/>'(> modificando il sistema par
lamentare e - stabilendo >• hi«-
;mir direi se tlalle attuali ai 
partdi. San pei nulla il Can
celliere ha parlalo pan'cchìe 
volte di riforma della democra-
:ui tedesca, allo -co/io divina
talo ih mettere 'ulti oh istituii 
» i'i HIMHII di adempiere in mi 
-tua maumiiie nl!.i dm.mura 
della vita politica e pubblica*. 
Yi'ci'.ssrrcio fiit.-i cr>n<cr*''ii.CH:<i lo 
nu'a della * società formala i. è 
avviamenti il s-pperavu'iita del 
plmalisino idcoloqico 

Cu lenire cn'ficri di Erhard 
• • della suo teoria sociale Re>-
n'unti Opilz ha sfritto- Quiindo 
lutto ciHipeia i iella società tor
nitila) i palliti politici non po« 
Mino liticale: i parlamenti non 
p<i-.s<mii dibattei e' la stampa non 
può i he rliv illuni e ciò che il 
("anri-llieie del po|Mt|o decide 
pei il ben" rli bittr infine i sin
dacati non drbhonu lai altio che 
coni inceli' i loio aderenti che 
eri te iiihiesti sono incompati
bili con il line supremo del be
ne comune Quando tulio coupé-
ut ni questo motlo c'è dittatura. 
insomma; ed è appunto a questo 
risultalo che si vuole arrivare 
a forza di iiitcorazmni 

Grande 
coalizione 

\oit si può due che nella RFT 
esistano anni rilevanti ballottile-
re appnsizaiti : ma 00111 oi'ìbm 
di opposfiom arc.iiiiiznla su 
sialo <l> massa saiebhr desiin'i>,i 
a scomparire ma se <> reaht 

asse 1} sotino dei soi-mldcmo 
erotici e di uva notte dei de 
mocrist'inn di costituire la co 
siddelta * aritmie antlmanc » 
anvernativa Inietti azione econn 
nuca e nteaininnie politica: ri 
nini rehbfo fumi soltanto 1 .pò 
tenti s.vd'icali * chi l'ini fonlni 
1,0 salici in- 1(1 fritf califfi a 
Z'oin Però 'ini he pei essi v; 
sta preparando aia da anni, il 
mostruoso strumento che dovrà 
iinhavaoluirli a) momento oppor
tuno se ve ve sarà d bisoiinn 
Le * Xotstniidstn>-.ei;t r fr leoni 
fTetlieracilZtl WW appunta lo 
strumenta studialo pi't raaaitin 
aere lo scapo 

•Sono del p.ueic -- t'ti-in.a 
il mot lìtdi'ei — l'In Ir leCL'i 
rh euietgenza rnppiesrnlatKi la 
distinzione del sistema liberale*. 
Eli un altro uomo 'b enltnra il 
Presidenti ''ella t'ii ninfe 
slmile. Martin Siemòller. aa 
aiutine a complementi! 1O.1 mia 
patte vedo la democrazia rome 
mura po-.silii|ila pei il futuro te 
desio , rlallaltta vrrlu questa 
s!rss;t democrazia dalla ottnlr 
dipendi il no-aio felino. in 
traudissimo pei nolo Pericolo 
1 he è iniziati» con la messa al 
bando ilei Pattiti» < omumstn e. 
notoriamente non st r attestato 
OLICI d.i noi »n (•cruiauni si 
tK-isegii'taiK» '-lià certe idi e In 
modo molto uiuh.ti r.ile il tirmiru 
e a sinn-iia Con queste paiole 
aia una volta l i Gommila è 
stata imitala alla catastiofe e to 
personalmente" s0no convinto che 
ci troviamo u n n i al ripeterai di 
questa catastrofe 1. 

Piero Campisi 

Disaccordo tra i «sei» 
sui problemi monetari 
I rappresentanti francesi hanno avanzato propo
ste che anche su questo piano pongono il pro
blema di nuovi rapporti tra Europa e USA — Co

lombo presidente della BEI 
La Limone de. ministri Iman 

/tari de; v i ;MC-I aderenti al 
MKC. ten itasi j Ronfia s: e con 
CI;I»«I ieri 111:1 un p i n o di-ac-
•0'»lo il mimstto t'aiiano .le) 
Tes«>o. 01. Colombo che tu nre-
- e ta'o i.t ri-in one. h • d cb.ar.i-
'o clic nes -m accordo e stato 
ia£2niri'o m meri'o al problema 
m di-* iis>-,yie: creazione di mio 
\ a bri uri,«a mone'aria e sua uti 
r/zaz.c me. 

I n ur ip,Ki di ra;>;ire-cnian'.i. 
f . i 1 qaal; q.ic'.U italiani, si so 
•» dichiarati fdvo-eio!i alla prc 
v ISIOIK» di un < piano di emer-
3t-n/a » per la crea/ione di fon 
di finanziari da u->are m ca-»o di 
b.̂ o^rn» I ra;>pre<co:an'.! fran
cesi hanno invece affermato che 
pr.m.i h arrivare a qualsiasi 
-0! iz.one -Jrl problema occorre 
i.-anare la rmanvia dei paga 
menti In vari pae.-i e che. co-
ii'Wii.ic la cieazione di nuova 
l.qu.oVà monc'ar'a non può es. 
-•>-e no«ta ai setvu.o h -m <o 
:o pae-e ma denli scambi m!er 
na/oni l i . Il Relaio ha preso una 
jxisi/io.ne a~sai vicina a q iella 
Trance-e 

D e t . o q leste fonnalazioni 
tecn.che vi sor>i precisi proble
mi politici l.a posizione fran 
ceie. in pratica, pone ti proble
ma di nuovn rapporti — anche sul 
piano finanziario e del sistema 
monetano — tra IKuropa e gli 
USA. Al termine della riunione 

.' 0:1 Cotoni'*) e -:a'.o non nato 
precidente del COOSIRIÌO ci ammi 

j nis'iazo-.c rle!:a UàTM.3 EJ.IV>»« 
. 'ir^ii I.-ìve-'iinenti. 

Il compagno 
Veronesi ha 
concluso la 
sua visita 

in Bulgaria 
SOFIA, ai. 

l .on Giolito Veronesi della 
diif/KiiH' del l'Sl e membro dei-
la dilezione tiell Alleanza conia 
diro t- rijtattito o^gi |>ci l'Italia 
dopo una bu-vr visita in Bilica 
ria avvenuta su invito dell'Unii) 
ne agraria iK>|x»laii bulgara il 
con panno Veronesi ha avuto 
colloqui politici con 1 massimi 
dinsenli dell'lnioni ed e .-lato 
ricevuti) rial urlino ministro oul 
paro Todor Jivkov. La visita 
rientra nel quartio dei conci t i 
politici che il partito ttHit.id.no 
bulgaro intrattiene cor: le O>-JI.I 
mzv-az.oni contadine di tutto il 
mondo. 
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