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Oggi a Londra 

Pompidou e Couve de Murville 

a colloquio 

con Wilson 
La posizione del premier britannico appare 
estremamente incerta e non tale da consentlre 
un'ampia discussione sui problemi di fondo e 

in particolare sul Vietnam e sull'Europa 

Nostro servizio 
LONDRA, 5. 

Ix.' conversazioni anglo fran-
cesi , t h e si inaugurano clomani 
con l'arrivo a Londra del pri-
mo ministro Pompidou e del 
ministro degli Esteri Couve de 
Murville, colgono il governo 
britannico in una fa.se piut-
tosto dolicata. Le persistcnti 
difficolta economiche u Pincer-
ta posizione internazionale 
stanno trovando brusea eviden-
za nel drammntico confronto 
tra il Governo e la sinistra sul-
IH politiea clei redditi e sul Viet
nam. Wilson pare C|iiiiuli non 
trovarsi nelle migliori condi-
zioni per (jiicl colloquio ampio 
e franco « su tutti i piu grossi 
problemi mondiali ed europei » 
t h e (secondo le dichiarazioni 
da lui rilasciate a Parigi pri
ma della pnrtonza) Pompidou 
chiede all'Inghilterra. 

L'impressione e conrermata 
dal silenzio degli ambienti uf-
liciali inglesi che , .sottolinenn-
do la limitnta durata degli in* 
contri. fanno not a re come que-
.sti difl'icilmente permetteranno 
di affrontare « i grandi temi ». 
L'insistenza sulla questione 
della cooperazione tccnicn ri-
badisce d'altro lato un ntteg-
giamento inglese di inibnraz-
zata attesa, che contrast a con 
I'aperta dichiarazione di Pom
pidou sui « coinuni interessi «li 
fondo » e suila buona intrsa bi-
I ate rale come i fattore impor-
tante per il mantcnimento della 
pace nel mondo e specialmcnte 
in Europa •». 

Alia vigilia dellc tre giornate 
di discussioni. White Hall si e 
preoccupata di far circolare lo 
avvertimento ufficioso a non 
nutrire recess ive illusioni su-
gli immediati risultati concreti 
e soprattutto sul progresso ver
so I'associazione della Gran 
Bretagna ai "- Sei >. Quest'ulti-
ma, ha detto proprio oggi Cou
ve de Murville in una intervi-
sta alia BBC, dipende dalla 
« vnlonta politiea » del governo 
di Londra: la Francia non con 
testa che la Gran Bretagna 
« s i a in Europa ••>: essa pone 
piuttosto la (|iiestione di un ri-
conoscimento del carattere pri-
mordiale dei problemi eurnpei 
« generalmcnte chiamati sicu 
rezza e probloma tedesco •» e 
della iMissibilita di avviarli a 
soluzione Tuori del quadro di 
•mobilitazione perrnnnento del
ta NATO, sotto dilczione anie-
rieaua. 

II dinamismo della politiea 
francese mette dunque ancor 
piu in risalto 1'attuale scarsa 
capacita di mn\ imento inglese. 
Ma la coseien/a dell'intrinseco 
immobilismo delle proprie posi-
zioni non puo essere lontana 
dalla merite di un uomo di .Sta
tu come Wilson che — proprio 
per il fatto che la sua situnzio-
ne e andata facendosi sempre 
piu difficile — ha assoluta ne
cessity di trovare una via di 
uscita da una « impasse » che 
tanto in politiea estera che in
terna oscura pesantemente le 
sue prospective. 

L'incontro anglo francese — 
nonostantc 1'cvidente s for /o di 
Wilson di attcnuarne 1'impo-
gno e la portata — ha in s e un 
rlemento risolutivo |x>ten/iale 
le cui eonseguenze pnssono an- I 
che non lisultnre immediate | 
mente evident i. Wilson ad j 
esempio si trovn or.i nella no 
sizione di a \ e r detto troppo 
sul Vietnam per continuare a 
(Eodcre di una subordinnta cor-
dialitn di rapporti con gli USA. I 
e di aver detto troppo porn per | 
riscuotere il leale sostegno cri
tic*) d i e fino a ieri la sinistra 
del suo partito era ancora di-
sposta ad accordargli. II mo-
mento della decisionc sembra 
inevitabile. 

Come diccva stamane il 
« Guardian * commentando la 
prossima « difficile » visjta in 
America del premier inglese. a 
un Johnson che fa il Golduatcr 
Wilson ha il dovere di dire di 
no. L'atmosfcra eenerale in In-
ghiltcrrn ha scgnnto un marca 
to mutamento negli ultimi gior 
ni: la bcncvola attesn che lar 
ehi sottori laburisti avevano 
mantcnuto verso Wilson e de-
finitivamente tramontata. Le 
dimissioni del ministro nor la 
tecnologia Cousins hanno avu 
to vasta risonari7a e immediate i 
conseguen7C pratiche nel raf 
forzamento della campacna di 
difesa doi diritti <-mdacali che 
la sinistra unita conduce da 
tempo. I«a presenza di un Con 
sins contro il progetto di legge 
governativo sulle restrizioni co-
crcit ive del potcre contrattualc 
dei sindacati lo conferral. 

Stasera, i consonator i hanno 
inaspettatamentr presentato ai 
Comuni una mozione che deplo 
ra la presa di posizione di Wil
son contro i bombardamenti. 
Domani. il direttivo laburista 
decidcra quale linea seguire 
nrl dibattito. che avra luogo 
piovedi. 

Leo Vestri 

E' il razzo studiato per il volo sulla Luna 

II primo Saturno 
messo in orbita 

da Cape Kennedy 
Perfetto il lancio: non 
funziona, pero, una delle 
telecamere di controllo 
Compito principale del-
I'esperimento e lo studio 
di un nuovo carburante 

CAPE KENNEDY — II Saturno si 
pa di lancio. 

sta per staccare dalla ram-
(Telefoto ANSA-« I "Unita >) 

Tragico record per 

rindipendence Day 

Tre giorni di festa 

negli USA: 559 

morti sulle strade 

Pechino 

Kuo Mo-jo 

rinnova la sua 

aufocritica 
HONG KONG. 5. 

hi un discorso pronunciato a 
Pithino. il presidente dellAcca-
demia delle scienze. Kuo Mo-jo. 
ha nccusato « la stampa del rnon 
do capitalistieo e revistomstico 
inoderno -• di aver sfruttato la sua 
autiK'ritica dello scorso apnle |»er 
<r attaccarc la Urande rivolu/ionc 
culturalc ::i corso :. Kim Mojo 
ha inclu-o nor sum attacclu una 
rivist.i --oviotica tin- lia puhbli 
( ato intcuralmcnto il tt'^to di ciiiel 
la autocnMi.i 

Lo srnttoro <-int'--«' ha r iprco 
ivllo «-!t'̂ -.i» <ii.-<or-o i niotivr fini 
d.imrnt.ili "-la ri<'lla -.na autocTi 
tiC.i. >;i.i (icl'a (Mirp.icna proiims 

.̂i da! !'('(" cimlro • In rulhiia 
(lec.iflenV i!t H"im|HTinlisnio della 
ixiralie^i.i i" del rt'Visioni>ijio >. 

A <ii.i \ii!'..i. Batulicra ro<sa r;-
fcrisct- che l'e\ \ u-v ministro del
la (\t\: i-a. H-ia Yon. ! c \ ?e 
iirotnno della Federazione dei 
circoli Itlterari c artistici. Yang 
Han sceng c il drammaturRo e 
musjeista Tien Han «ono stati 
nttaccnti per »pssorsi oppoMi 
aiili in«ocnatnont! di Mao Tse-
duii .̂ 

Altre 208 perso-
ne sono af fogate 

CHICAGO. 5. 
II bilancio. ancora parziale, 

delle vittime della festa del-
rindipendenza (1'Indipendence 
Day) e di 7rJ7 morti, tra cui 
55!> per incidenti stradali. Gli 
altri sono anncgati nei laghi e 
negli oceani che bagnano gli 
Stati Unitr. Si tratta della ci-
fra piii alta di morti violente 
ragtjiunta negli Stati Uniti du
rante i tre giorni della festa 
nazinnalc. 

I 559 morti per incidenti stra 
dali costituiscono un nuovo. 
tragico record. I-a maggior par
te delle disgrazie e av \enuta 
durante la marcia di ritorno 
dai luoghi dove le famiglie ame-
rieane avevano trascorso i tre 
giorni di festa alia cittn. Lun 
go le strade principals sohlie 
ne fossero :n servizio tutte le 
pattuche della rxilizin dicponi-
bili. ali senntri si sono sussc 
guiti a catena. Gli incidenti 
?egnalati alia polizia sono di-
fatti alcune decine di migliaia. 
E' in corso il computo dei fe-
riti. 

L'alto nunicro di morti. se
condo gli esperti della polizia 
stradale. e da imputarsi alle al-
te velocita raggiuntc su strade 
affollate da milioni di auto-
mobili. 
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Nostro servizio 
CAPE KENNEDY. 5 

Un satellite da 27 tonnellate 
complessive, composto per buo
na parte dal terzo stadio del 
missile Saturno che lo ha mes
so in orbita con a bordo died 
tonnellate di carburante, 6 sta-
to lanciato da Cape Kennedu 
per fornire ai tecnici della 
XASA alcuni dati essenziali per 
il prosefjuimento del propram-
ma che. entro il decennin, do-
vrebhe far scendere tin cosmo-
nauta americano sulla super-
ficie lunare. Si tratta del map-
aior carico mai posto in orbita 
dagli Stati Uniti. 11 lancio e 
avvenuto alle 1(7,53 italiane. pa-
recchio in ritardo sul previ-
sto, a causa di una sospen-
sione del conto alia rovescia 
causata dalla rottura di una 
delle telecamere che dorevano 
teletrasmettere le immagini del 
comportamento del carburante, 
a base di idrogeno liquido. 

Vista I'impossibilita di ripa-
rare in un tempo breve il aua-
sto i tecnici hanno deciso di 
far partire il Saturno con una 
sola telecamcra funzionante a 
bordo. Da Bermuda, dove e 
installata una delle stazioni di 
assistenza del volo, viene la 
notizia che le prime fotografie 
sono nitide e che, osservandole, 
si pud dire che fino a questo 
momento il carburante si com-
porta bene, esattamente come 
gli specialist! avevano previsto 
prima del lancio. 

11 Saturno, che viene definito, 
con il gerga ormai noto dei 
comunicati di Cape Kenned]). 
alio come un edificio di dicias-
sette piani. si e alzato dalla 
rampa sprigionando un'enorme 
fiammata e colonne di fumo: lo 
si e visto partire regolarmen-
te. inclinarsi: otto minnti dopo 
i servizi di controllo hanno as-
sicurato che la parte terminate 
si era agevolmente staccato ed 
era entrata in orbita a circa 
190 km. dalla Terra, portata 
dai motori capaci di 200 mila 
libbre di spinta. 

11 primo agosto un razzo Sa
turno collochera in orbita una 
capsida Apollo senza cosmo-
nauti a bordo: in novembre 
un'altra capsula di questo tipo 
verra lanciata con a bordo un 
equipaggio di tre uomini. tra-
guardo gia ragqiunto da lungo 
tempo in URSS con la realiz-
zazione delle cosmonavi di tipo 
Voskod. 

II lancio odierno serviva. co
me si comprende da quanta 
detto a proposito delle teleca
mere. a collaudare il compor
tamento di un nuovo carburan
te. E' noto come questo. del 
propellente. sia uno dei prin
cipal') problemi che da anni 
fanno seqnare il passo alia 
cosmonautica americana nei 
confront/ della scienza sovie-
tica. Gli stessi inconvenienli. 
le stesfe rinunce che si re-em 
necessarie per molli cosmonaut! 
della XASA a causa del pnen 
carburante che le Gemini po-
terann porlare n bordo (e cio 
perchr i mis.<ili rettori non riu 
scirann a mctterc in orhi1a 
carichi ulili nitre un ccrto li
mit? di peso) dcronn. in un 
mndo o nell'altrn, trovare una 
soluzione. Vennc fntto il fa-
moso tentativo delle pile a 
combustion?, ma e*$e rireln-
rann uumerosi difetsi E pole-
vano serrire soltanto per di-
minuire il peso del carburante 
necessario a borne, non per 
innalzare missili pin potenti. 

Per questo si e r'tornnli alle 
radic't del problema: avcre un 
potentissimo missile. 11 Saturno 
dovrebbe essere sufficicnlp per 
un rolo fino alio Luna (• ri 
torno da parte di un equinnn 
nio dolato di tutti gli attrezzi 
necessari alia prima esplorazio-
ne del suola lunare. Per que
sto Vesperimentn di onni era 
atteso con grande ansm. La 
prima fase. nonoztanle il qui-
sto a una telecamcra. e riu-
scita. SeUe prossime ore. nei 
pross:mi qiorni. *i sapra esat
tamente <e tulto ha funzioiaio 
a davere. 

11 problema e di vedere <;" 
Vidrogeno, durante un lungo 
volo nello spazio. pud — qra 
zie agli accorgimenti prest — 
rimanere a 2& sotto lo zero. 
condiziane indispensabile per 
potersi mantenere alio stato li
quido. Durante la seconda or
bita e stala simidata una riac-
censione dei motori. Teorica-
mente cio significherebbe la 
possibility di accendere e spe-
gnere i motori con questo tipo 
di carburante. 

Samuel Evergood 

Jugoslavia 

// portamento 
discute I'esonero 

di Stefanovic 
Approvato il nuovo piano economico 

La relazione di Sfambolic 

Nostro corrispondente 
BELGRADO. 5 

L'esonero di Svetislav Stefa
novic dal suo incarico di gover
no — esonero raecomandato 
dal Comitato centrale della le-
ga dei comunisti al Parlarnento, 
nella riuninne durante In quale 
erano state decise I'psclusionc 
di Stefanovic dalla Lega e 1'ae-
cetta/.ione delle dimissioni di 
Runknvic dal Comitato centra 
le — figura fra i 42 punti iscrit-
ti all'ordine del giorno che il 
Parlarnento ha incominciato a 
discutere s lamane . In verita il 
nomp di Stefanovic non vi figu
ra neppure. poiche I'ordine del 
giorno dice: <r- Destituzione di 
un membro del Consiglio esecu-
tivo federale *, ma sul fatto 
rhe si tratti della posizione di 
Stefanovic non vi sono pos>i-
bilita di dubbin. 

L'inearico di Stefanovic nel 
governo, come si sa , e. a tut-
t'oggi quello di presidente del
la Commissione per il eoordina-
mento dei servizi di sicurezza 
e ordine pubblico. vale a dire. 
di capo effettivo della sieurez 
/ a di Stato e controllore di 
tutti gli altri servi / i . fino ai 
vigili del fuoco. Tuttavia il 
suo caso non e stato posto in 
discussione immcdiatamenle . 
poiche l'nraomento di gran lnn-
ga piu impnrtante nll'ordine 
del giorno. era il piano quin-
quennale lflfiG-'TO. che e stato 
illustrato dal capo del governo 
Stambolic dinanzi alia Camera 
federale (competente per tutte 
le materie) e la Camera econo-
mica ("competente per la ma
teria specif ica) riunite. Stam
bolic. illustratj i caratteri ce-
nerali del piano, ha detto che 
in esso si esprimoiio i compiti 
fondamentali della riforma eco 
nomica. le decisioni dell'VIII 
("onsrresso della Lejia dei c-o 
munisti. le risoluzioni del Par
larnento e gli altri documenli 
politic} approvati in questi ul
timi tempi. 

Stambolic ha tracciato un ra-
pido bilancio dei risultati gia 
raggiunti fin qui ncH'edificazio-
ne del social ismo in Jugoslavia 
(aumento medio del reddito na-
zionale del T~o annuo dalla fine 
della guerra. aumento di set te 
volte e mezzo della produzione 
industriale. raddoppio dei red
diti reali individuali negli ulti
mi dieci anni. ecc . ) ed ha co-
municato che nel periodo pre
visto dal piano in discussione. 
I'numcnto annuo del reddito na-
zionale oscillera tra il 7 e mez
zo e 1'8 e mezzo per cento. 

Quasi novanta miliardi di 
nuovi dinari sarnnno impiegati 
per lo sviluppo economico. Qua-
rantuno proverranno dalle ini
t iat ive delle aziende. 22 ver-
ranno immess i dal le banche e 
2(i dal Governo centrale e da 
quelli del le sei Hepubbliche. I 
2fi miliardi di spesa governativi 
sono ancora considerati una 
presenza eccess iva per 1'ammi-
nfctrazione statale nell'econo-
mia. ma va tuttavia tenuto con
to che vi figurano le spese per 
lo sviluppo delle regioni arre-
trate ( spese sostenute dal Go
verno Tederale). le quali do-
vranno pnrtare aH'aumento del-
lo sviluppo produttivo di que-
ste regioni. a superare di al-
meno due punti la cifra media 
deH'aumento di tutto il paese . 

Le due Camere hanno intra-
preso la discussione del pia
no (che era gia stato esamina-
to precedenteniente dai sinda-
cati . nelle assemblee dell'Al-
leanza ^ociali^ta e c c . ) e in 
^erata lo hanno approvato. Lo 
arcomento St< fann\ ic verra af-
frontato domani. 

Ferdinando Mautino 

Il Malawi 
diventa 

Repubblica nel 
Commonwealth 

I.IMHK (Malawi). 5 
Dopo duo anni ••'.' ;:idiixvtidrn.'n 

i\ Malmti r d,ict,laln. a parttre 
dalla n't z/anotN". una Rtpubb.i 
ra a cni>o «!ella f|ii,i!e «ara Ha 
vl!nc« Handa. a!tua!montc prur.o 
nuni-trn Da domani il capo del 
lo Stato <-ara H ir.d.i al po^io 
<it-!la Kt-cinn K!i-aNtta d'Inshil 
toira I! Malawi rc-t< ra nr! Com 
rronwr.il'li 

Poco pi una dt Ha rrt'Z/.'inoVe 
«ir Glyn .lorr-. rn|ipr»*w nlanit* 
dt'lla Hoj.na p:!.-.il>o:ta. ha I.i-
-•( iato ,1 p.if~t"". Lo ^*f^-o B^id.i 
\> «•- t-<!o'. a !<• ( e" 
m ato orj.i!i:77.!;c 
< i n-\r c ~.ira 
•••: .id.i di L !on^\v 
ii.\»-n:i'ia i.i t .r 
-Ta;-,\.i (i(-!'i> St.i 
ZoTiba 

Per ta proolaninzmne dt'lla Re 
P'ibblica snno ^tato orcaniz/ate 
urandi crnmonir. che =nranno 
ai>erte da un <-er\'i7io rrlicir^o 
.sositura domani rinauciirazione 
di una mo<tra nazionale allTni-
\ir«ita del Malawi nnimponente 
parat.i nello Mndio di Limbe con 
la partecipazione di circa 3 500 
|X>r«one. sacci Cinmci e danzt-
tnbali. F.* stata ancho concesyn 
un'amnistia e ion «ono stati n-
lasciati 809 prigionieri tra cui 
209 detenuti politici. 

L'apertura del primo parlarnen
to delta Repubblica e fissala |ier 
gio\«i i . 

Atene 

Apprensioni 

per il ruolo 

dell'ltalia 

nella NATO 
ATENE. 5 

II gioniale Ai7//»i. or^ano della 
EDA (Unione delle Siiustre de-
mocratiche) commenta oggt le 
dichiaia/ioni rilasciate dal pre-
sidente del Consiglio jtahano, on. 
Moro, a un giomale Kovernativo 

^reco durante jl suo recente viag-
Hio nella Gennania occidentale: 
* Le dicluar.rzioui dell'on. iMoro 
— dice Avuhi •— devono essere 
considerate una nuova manife-
sta/ione spettacolare degli sfor-
/-i degli ambienti governativi i-
taliani intesi a fare attribuire 
all'Italia un ruolo dirigente nel 
Mediterraneo nel quadro della 
N \TO. doiKi I'uteita della Fran 
cia •>. 

II giomale ritiene che l'annun-
ciata visita di Moro e Fanfoni 
ad Atene e nei giorni scorsj la 
visita dell'on. Tremelloni. mini
stro della Difesa itnliana. deb-
bano essere interpretate nello 
stesso srnso. di una preponde-
ranza accordata dalla NATO al
l'Italia nel Mediterraneo. 

II fatto clip la Grecia. e la 
Turchia. po^ano essere sotto-
po-te in sono alia NATO alia tu-
tela dell'ltalia 6 indicato dal 
Kiornale democratico greco co
me un pericolo per gli interes
si nazionali della Grecia. Avahi 
rileva anche che i circoli mill; 
taristi italiani non hanno mai 
abbandonato le loro mire in que
sto senso. tanto che alcuni anni 
or sono lo Stato Mnggfore ita-
linno pubblico una carta in cui 
I'Eniro Cnel nord della Grecia^ 
veniva compreso nel «territorio 
italiano ». 

Conferenza stampa nel «ranch » 

Johnson olio TV 
si fa imbonitore 

della scalata 
Acida replica alle critiche degli alleati - McNa-

mara a Honolulu per consultazioni militari 

SAN ANTONIO (Texas). 3 
II presidente Johnson ha tenuto 

oggi nella sua fattoria del Texas 
una conferenza stampa. ntra-
sniessa dalla radio e dalla TV 
a tutto il pae*e. neirintento di 
giustificaie rtvcnloboii dell'ag-
gressione al IHIIHIIO vietnamita 
contro l'ondata di pioteste e di 
cntiche che essa lm suscitato 
nel mondo. E" la prima volta 
dall'agosto 19(i5 che ail una con-
feren/a stampa del presidente 
viene data tanta pubblieita. 

Joliiwin a \ e \ a in preeeden/a 
conferito nella fattoria con il 
segietario alia difesa. MeN'ainara. 
e con il segietario di Stato. Rusk. 
Le consulta/iom pioseguiranno 
domani. Mereoledi. McNamara si 
ret'hera ad Honolulu per eonfe-
rire con r.immiraglio Grant 
Slurp, eomandante stipiemo del
le foize americane nel Pacific^ 

N'ella ctinreren/a stamiia. U 
capo della Casa Rianca h.i in-̂ i-
stito sulla pre-unta utilita mili-
tare dei Iwinbardanienti di Hanoi 
e Haiphong, ai fini di una vit-
toria americana nel Mid. 1 bom 
bardainenti. egh ha affermato. 
••ono stati •<• impoMi datdi even-
ti « e giiidicat: -opix)ituni» da 
tutti i generali americani. al Pen-
tagono come a Saigon. Secondo 

.lohnson. gli aeiei ineursori avreb-
liero colpito 1'IIG per cento e 
distrutto il ">7 per cento delle 
riserve petrolifeie della RDV. 

11 presidente ha quindi traccia
to un (|iiadio ass.ii ottimistico 
delle prospettive militari nel Viet 
nam. Egli ha assetito di essere 
in posses so di rapporti diploma
tic! secondo i quali « i comunisti 
IUKI si aspettauo piu una vittoria 
rnilitare-». Ha aggiunto che la 
produzione americana di materin-
le bellico si e sviluppata con un 
tale ritmo che «tutte le esigen 
ze sono soddisfatte v e che e 
alio studio un'eventuale riduzio 
ne. Cio non significherebbe. in 
ogni caso. rinuncia ad inviare 
altre trupix? e altro materiale 
nel Vietnam. 

Johnson ha quindi invitato i 
suoi critici aH'interno a conside-
rare che « mai nella storia deuli 
Stati Uniti si era avuto uno svi 
luppo cosi rapido ed efficace del 
potenziale rnilitare senza ricorso 

Dai capi militari 

L Indonesia 
chiamata a votare 
nel luglio 1968 

Nasution comunica a Sukarno le decisioni intese a 
esautorarlo - Unita dell'esercito affluiscono in citta 

men e :ii com 
;> r . lo ' ie- in 
i"T :o a;.» i:> a 

a ci Che 
\.\ •• a'l '.m •>• 
.> al p".»-to di 

GLAKAIITA. 5 
In un clima di estrema ten-

sione, con la capitale occupata 
da reparti militari in asbetto 
di guerra, fatti affluire durante 
la notte, il presidente Sukarno 
e stato messo al corrente — dai 
generale Nasution — delle de
cisioni che lo concernono, prese 
dal cosiddetto tCongresso con-
sultivo del Popolo >: cioe da 
quello che resta di questo orga-
nismo dopo l'eliminazione anche 
fisica dei suoi centoquaranta 
membri comunisti. Le prinapa-
Ii decisioni. dettate in realta 
dai capi militari. sono le se-
guenti: 

1) Sukonio non e piu presi
dente a vita. Egh era stato m-
\est ito di tale carica dal Con-
giesso consultivo il 1ft maggio 
11K».{. Con?ervera le fnnzioni pre-
sidcnziab solo fino alle prossime 
eleziom generali. e conservera il 
titolo (>nonfico di « Grande Ca|K) 
della Ri\o!uzif>ne >. 

2) II Congiesso non ha de
signate un \ ire presidente. ma 
ha as<-egnato in hnea prowiso-
na questa carica al generale Su
harto. capo della de^tra rnilitare. 
^empre fino alle prossime ele-
zioni. 

.'!> Le eleziom do\ranno a\er 
luogo il 5 luglio I9f>8. dopo che 
per due anni un govemo * tec-
mco > avr.i tentato di far fronte 
ai piu urcenti problemi econo-
mici. 

4) S<»no mes«i al bando i 
principi a^^unti da Sukarno co
me ispiraton della sua politiea. 
e in particolare la dottrina mar-
xi-ta La nuova tinea, detfata dai 
militari. viene pre^entata come 
noiitraliMn in politiea e-tera. 
mentre appare pai chiaramente 
caratt«-ri7/ata (onie reazionaria 
/Il'mteino, 

a) E' preaununciato il rien-
n o delllndone-ia all'ON'U. 

Di>,x> aver r.ccvuto comun.ca-
/ one di fiue^te decis oni. intese 
manife-Mmentr a e-aiitorar!o. 
S ikarno hi finvoca:o per on. 
una <edn:i de; c.ibmetto ristret-
!o. e in ^ecru.to a ta!e convoca-
/ one S'lh.irto ha fatto affluire 
; re:xirti a ;u pa"i fede i nel!a 
cap tale, creando ancora m a 
voita un d.ma di stato d'a^-e 
d o cert a mente infe^o a fare 
press-one «ul presidrnte. Si nr> 
prende d'altra n,nte che anche 
in ceno a! Con3reeso consultivo 
I mil.tan di de«:ra non hanno 
avuto un c uoeo facile perche 
— anche dopo la «opprcs*ione 
dei membr; comun sti e comun-
que di s njsjra — non sono man 
cati i deputnti che hanno coratf-
giosamente avversato la reazjo-
ne anticomunista e antisovieti-
c.t. Alcuni di questi hanno ri-
levato che 1'appogRio e l'assi-

stenza dell'URSS e di altri pae-
si socialisti sono tuttora vitali 
per la soluzione dei problemi 
economici dell'lndonesia. e han
no chiesto che sia posta fine 
all'ondata di repressione, Gli 
osservatori ritengono che — seb-
bene la reazione rnilitare abbia 
certamente guadagnato terreno 
con la convocazione del Con-
gresso consultivo — la partita 
non e ancora chiusa: per questo 
i militari non osano fissare per 
le elezionj una scadenza piu vi-
cjna di due anni. 

Ricevimento 
per la festa 

dell'indipendenza 
algerina 

In occa^ione de!!a fe-t.i th-.i.t 
indipendenz.1. I",t;i arie.i:<i da l l a 
n della Repubblica democr.ricj 
e popolare algerina. Moui'iod 
Tiab. ha offerto nel pomeri2J;o 
di ieri un ricevimento nei saloni 
del Grand Hotel a Roma. 

Al ricevimento erano presenti 
iwia vasta rappre-entanza del 
corpo diplomatico. i! ministro del 
commercio estero Tol!oy. per i! 
Soverno, il compagno Giancarlo 
Pajetta. deli'l'fficio politico del 
PCI, !'on. Lnzzatto. il sen. Man 
rizio \'alen7i, ia eompafina Dina 
Forti. 

a mobilita/ioue delle riserve. con-
trolh suireconoinia e simili mi-
sure». Ed ha p.iiimcnti assicu-
rato che il deficit di bilancio per 
l'iinno fiscale ternunato in giugno 
e stato i-oiiMileiinolmente inferio-
re alle previsiom. 

IXi|K» e>^er->i cinicamente dilun-
gato Migli as|H'tti " -oeiali > del-
i'liitervento nel Mid. Johnson ha 
detto che gli e difficile «coin 
pieiulere r.itieggiamento assunto 
sul Vietnam da paesi che non 
molti .iniii la ehbeio bisogno de
uli St.iti Uniti per imteiM difen-
dere » e si e detto * deluso -» per 
le ore-e di |Hisi/io:ie di alcuni 
uoverin. Gli e siato fatto notaie 
che .niche neeli S'ati Uniti I 
>=ondamii riflettono una critici al 
suo oper.ito. Ma Johnson ha ri 
Siosto che i-io c non gli da at-
latto noi.i . 

Inline, John-son ha annunciato 
di aver nniato r.inihasciatoie 
llarrunan e altri « nie-saggeri » 
pre->«) pei-Minalita aineiicaue, pei" 
ottenere coiwiisi alia sua a/io 
ne. Uno deuli inviati «ha .lato 
le ultimo inform.i/ioni sul Viet
nam all'ex presidente Eisenho
wer •>. Harriman parlera a Los 
Angeles alia conferenza dei go-
vernatori degli Stati Uniti. 

Ginevra 

U Thant apre 
la sessione 

del Consiglio 
economico e 

sociale dell'ONU 
GIN'EVRA. "». 

Si e ai>erta oggi al Palazzo 
delle Nazioni la 41' ^essione <iel 
Consiglio Economico e Socule 
deirONU. in cui sono rappie-
sentati 11 paesi, compre.-e le 
magginri poten/e mondiali. Ac-
canto a questo rilevante e la rap-
presentanza dei paesi sottosviLup-
pati. fra i quali I'AIgeria. Ca-
merun, Ci!e. Dahomey. Ecuador. 
Gabon. India. Irak. Iran. Maroc-
co, Pakistan, Peru. Sierra Leone. 
Tanzania. Venezuela. I lavori del
la sessione. che si protrarrniuio 
per un mese. fino al 5 auosto. 
sono diretti dall'algerino Tevvlik 
Houattoura, presidente, e dai vi-
cepresidenti Costin .Miirgescu. ro-
im'no. e Jorge Pablo Kernandinin 
peruviano. 

Nella seduta d'aiiertura ha par-
lato il scgretano generale delle 
Nazioni Unite. U Thant. il quale 
ha rinnovato la condanna della 
politiea commerciale delle grandi 
poten/e — gia denunciata e a:ia-
lizzata nella stessa sede due anni 
or sono in occasions della Con
ferenza per il Commercio o lo 
Sviluppo — che getta i paesi in 
via di sviluppo in una situa/ione 
sempre pn'i dillicile. Trenlotto 
punti sono iscritti nella agenda 
della sessione, e fra essi ligu-
rano. accanto ai problemi degli 
vcauibi internazionali. anche le 
conseguen/e economiche e soC'nli 
del disarmo Su quest'ultima que-
stione' la segreteria dell'ONU ha 
rnceolto. e ine=~o a di=po^izione 
del Con=ig!'o. documrnti ricevuti 
da 28 coverni in risposta a una 
inchiesta. 

Truppe 
britanniche 

entrate 
nello Yemen ? 

ADEN. ,'i. 
Ti uppe britanniche sarehlK-ro 

entrate nello Yemen. Ne da no 
ti/ia la radio di Saan.i. captata 
a Adtn. i il.IIKIO dichiara/iom cli 
un |M)ita»oce del mimstero de
uli esteri vemcnita. 

In jirccedi-n/a, si era diffusa 
a \dcn la noti/ia di una < n-
\ oilit •» tontro il regime repub 
blicano. d ie .-art bin.- stoppiata 
nello Yemen. I rihclli avrebliero 
attaccato e eireondato la citta 
di Heida, che dista otto ehilo-
metri dal confine dell'Arabia 
del sud. Le forve egiziane. che 
appoggiano il regime repubbli-
cano. avrebbero |>aracadutato ri-
fornimenti al forte di Zahu. eir
eondato 

Sc-condo le Messo informazio-
m, i ribelh avrebbt-ro sistemato 
esplosivi sulla pi«ta d'atterraggio 
di Beida, tier evitare l'arrivo di 
soccorsi egi7iani e repubbhcani. 

Teditoriale 
(Dalla prima) 

fare della RAI-TV un servizio pubblico e a tcnerla 
nellambito del sotto-servizio povernativo. 

La proposta Pnrri, seguendo le indicazioni della 
Corle, tende invece a staccarla dal potere esecutivo. 
Comunque si apra la discussione e si vari la legge di 
riforma. N'oi siamo pronti a discutere con tutti. 

K i socialdcmocratici, i rcpubblicani, i socialisti che 
da anni chiedono e propongono la riforma? 

Vogliono ritentare il mercato delle vacche anche 
per la T.V. ritornando con altri personaggi a dividere 
qualche poltrona nell'Ente o vogliono la riforma or-
ganica? La risposta non puo piu essere dilazionata. 
Una legge s'impone. I motivi sono ormai troppi e la 
discussione e la lotta tra le masse di ascoltatori e 
telespettatori deve crescere fino ad imporre a tutti il 
rispetto del diritto di ogni cittadino e le regole della 
democrazia. 

DALLA 1 
Gas 

cato al termine di ventiquat-
tro ore durante le quali gli 
americani hanno effettuato ben 
91 incursion! contro il Vietnam 
del Nord, tra cui alcune con
tro < depositi di carburante » 
a 30 chilometri da Haiphong e 
presso le citta di Thanh Hon 
e Vinh. 

La scalata della aggress ione 
al Nord — che secondo indi-
screzioni di fonte americana 
dovrebbe presto vedere l'esten-
sione degli attacclu anche agli 
impianti industriali — fa da 
contrappunto alio accciituarsi 
delle atrocita nel Vietnam del 
Sud. II corris|)ondente del 
g iomale australiario Sydney 
Sun ha rivelato infatti oggi 
che le truppe inercenarie au-
straliane stanno «s|x.'rimen-
tando » nel sud un nuovo tint) 
di gas <t destinato a snidare i 
gucrriglieri -» dai rifugi sot-
terranci. II corrispondente si 
e lasciato tuttavia sfuggire 
una grave ammissione: il gas , 
egli scrive, « non produce al-
1'aperto conseguen/e peinia-
nenti. ma puo essere letale nl-
riuterno di locali chiusi >\ Fi-
nora le truppe australiaue ave
vano usato il gas fornito dagli 
Stati Uniti: definito « non le
tale v., (pii'sto tipo di gas ave-
va ucciso un mcrcenario che 
pure mdossava la maschera 
antigas. 

E" (piesto un nuovo crimine 
che va ad aggiunger.si al dos
sier di crimini di guerra com-
messi dagli americani, che II 
Fronte Nazionale di Libera/ione 
sta preparaudo per il processo 
al presidente .lohnson che sn-
ra celebrato davanti ad un 
tribunale internazionale costi-
tuito su iniziati\a del filosofo 
inglese Bertram! Russell . 

Nel Vietnam del sud vengo-
no segnalati alcuni violenti 
combattimenti fra truppe ame
ricane c unita del FNL. Viene 
anche rivelato, da fonti ame
ricane. che negli ultimi due 
anni il nunicro di profughi 
dalle zone sottoposle a rastrel-
lamenti e bombardamenti USA 
e stato di circa un niilione 
di persone, in maggior parte 
donnc c bambini Viene inoltrc 
segnalato un disenrso del pri
mo ministro fantoccio Nguyen 
Cao Ky al c Consiglio del po
polo o delle forze a n n a t e ,̂ im 
gruppo di civili e di militari 
collaborazionisti che dovrA 
« consigliare >•> il governo. Cao 
Ky ha brutalmento smentito 
tutti i piu alti personaggi nine 
ricani. da Johnson a Rusk a 
McNamara. dichiaraudo netl.i-
nnnte che < i uegoz.iati sono 
stipcrflui i . per poire line al 
la guerra. Pasta, ha detto. che 
1'avversario si arreuda. 

A Hanoi il quotidiauo Shan-
dan, in un commento dedicatn 
alia nuova situa/ione creatasi 
con l'attacco a Hanoi e llai 
phong. esalta gli impegni di 
solidarieta e gli aiuti sovie-
tici. cinesi e nord coreani. e 
scr ive: * Fidando principalmen-
te sulla propria for/a. e go-
dendo del cordiale appoggio e 
aiuto dei paesi socialisti Ira 
telli e dell'appoggio del mondo 
intern, i! nostro popolo e il 
nostro esercito sono decisi a 
sconfiggere ogni atto di scala 
ta rnilitare degli imperialisti 
americani e a fare loro scon 
tare i propri crimini. per con 
seguire la vittoria totale. di 
fendere il nord e liberare il 
sud y>. 

Quanto aH'alteggiamenlo ci 
nese. va segnalato un editorial*' 
del Quotidiauo del Popolo in 
cui si afferma che I'azione 
degli americani i ha distrutto 
i confini della guerra -> e che 
la Cina prester.'i qualsiasi aiu 
to sarii necessario e richie 
sto dal popolo vietnamita. II 
g iomale aguiunge d i e >' se que
sta giusta azione dovesse pur 
tare ad una aggressione sta-
tunitense contro In Cina. noi 
reagircmo risolutamente sen/a 
alcuna esitazione ». 

Concetti analoghi. ma senza 
le aspre e calunniose puntnte 
contro l'Unione Sovietica con-
tenute nell'articolo del Qun-
tidiano del Popolo, sono stati 
espressi dal vice primo mini
stro o ministro degli esteri Cen 
Vi nel corso di un ricevimento 
svoltosi a Pechino per 1'anni 
versario deH'indipendenza n! 
gerina. 

Bucarest 
listi. di comune accordo. jyt 
tranno prendere. 

Domani pomeriggio dovrebbe 
cominciare. inline, I'esame dei 
problemi economic! ntll 'ambiio 
del COMECON. 

Stasera e giunto infatti a 'in 
carest . come annunciato. il 
compagno Zedenbal. segretario 
del Partito popolare rivoluzio-
nario mongolo e capo del go
verno di Ulan Bator. Lo ac-
compagnano Molomjamat a 
Gombojav .vicepresidenti del 
Consiglio dei ministri. Cimid 
dorj. vicemini-tro degli esteri. 
e Davadorj. viccpresidente del
la Commissione di collaborazio-
ne economica. I-a Mongolia. 
come e noto. fa parte del Come-
con. ma non del patto di Var-
savia. 

Zedenbal e stato accolto al-
I'aeroporto Baneasa dai com 
pagni Ceau=escu. Maurer. Dra 
ghici e Radulescu. 

Buenos Aires 

Nominato 
da Ongania 
il ministro 
degli Esteri 

BUENOS AIRES. 5. 
L'avvocato Nicanor Costa Men-

dez e stato nominato ministro 
degli Esteri dal presidente On
gania. II nuovo mimstro ha pro
stata giuramento of f ! 
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