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II problema del la Segreteria deH'ONU 

Gli scandinavi invitano 
U Thant a 

ripresentarsi 

GINEVRA 

Nessun risultato 
per il disarmo 

Roscin: la trattativa sara sterile fino a quando 
gli Stati Uniti batteranno la via dell'aggressione 

GINEVRA. 23. 
II comitato ginevrino per il di

sarmo ha aggiornalo oggi lu sua 
ottava sessione. die aveva avuto 
inizio il 27 gennaio. con un bi-
lancio del tutto negative. I parte-
cipanti hanno raccotnandato al-
1'unanimita die il comitato si 
riunisca nuovarnente « al piu pre
sto. dopo die l'Assemblea gene-
rale deH'ONU avra terminato 
l'esame dei risullati della tratta
tiva » e hanno lasciato ai due 
co-presidenti (Unione Sovietica e 
Stati Uniti) il compito di flssaro 
la data « dopo consultazioni con 
i membri del comitato *. 

Come il documento conclusivo 
ricorda. due sono stati i proble-
mi fondamentali trattati nel 
torso della sessione: la questio-
ne della « non disseminazione t> 
delle armi nuclcari e la que-
stione dell'interdizione degli espe-
rimenti nucleari sottorranei, 
esclusi dal trattato di Mosca. 

II delegato sovietico. Alexci Ro
scin. ha sottolincato nel suo in-
tervento finale die i lavori hanno 
moslrato quanto sia viva e diffusa 
la aspirazione al disarmo e co
me essa sia fondamentalmente e 
contraddettu dagli orientamenti 
degli Stati Uniti. d ie si espri-
mono nella guerra d'aggrcssione 
al sudest asiatico. «• Fino a 
quando continuera la guerra cri-
minale contro il jHjpolo vietna-
mita. fino a quando gli Stati Uni
ti non avranno rinunciato al loro 
tentativo di distruggere la liber-
ta e l'indipendenza di quel po-
polo — Roscin ha dctto — e evi-
dentemente inutile attendersi 
progressi a Ginevra. Aggressione 
t disarmo sono infatli obbiettivi 

inconciliabili ». Roscin ha altresi 
rilevato die gli Stati Uniti x non 
intendono impedire la prolifera-
zione nucleare. ma. al contrario, 
vogliono estenderla, dando alia 
Germania militarista e revansci-
sta di Bonn la possibility di en-
trare in possesso delle armi nu
cleari ». 

II rapprcsentante degli Stati 
Uniti, Fischer, e quello della 
Gran Bretagna, Lord Chalfont, 
hanno replicato polemicamente, 
definendo c utile :> la discussione 
e ostentando il consueto ottimi-
si no di maniera. 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 

NEW YORK. 25. 
Nessun commento e stato pos-

sibile raccogliere oggi (data an-
che l'assenza di U Thant. in vi-
sita attualmente al Messieo) 
siille indiscrezioni trapelate nel-
la serata di ieri a New York 
circa la deeisione presa dal 
segretario generale delle Nazio-
ni Unite di non ripresentarsi can-
didato per la prossima legisla-
tura. Dopo die le agenzic di stam-
l>a avevano difTuso queste voci 
attribuite a porta voce qualiflcati 
deH'ONU. l'agenzia ANSA rifc-
riva die « fonti informate » ave
vano spiegato la deeisione di 
U Thant (che sara — secondo 
queste fonti — ufficialmente an-
nunciata con una lettera perso-
nale a tutti i membri deH'ONU) 
con la constatazione della « man-
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canza di cooperazione incontrata 
(da U Thant stesso) nei tentativi 
di risolvere gravi crisi, come 
quella del Vietnam ». Ancora se
condo l'ANSA, «il consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite cer-
chera certamente di opporsi al 
ritiro di U Thant. ma e impossi-
bile che il diploinatico birmano 
accetti un altro mandato di cin
que anni. Nella migliore delle 
ipotesi, se otterra promesse di 
cooperazione da parte dei mem
bri del Consiglio di sicurezza, 
egli potrebbe accettare di resta-
re in carica altri tre anni ». 

Nella serata di ieri, U Thant e 
giunto nella capitalc del Messieo 
|H>r una visita ulliciale di due 
gionii, durante la (|iiale avra 
colloqui con il presidente mes-
sicano Gustavo Diaz Ordaz e 
con il ministro degli esteri An
tonio Carrillo Flores. II segreta
rio delle Nazioni Unite e stato 
ricevuto ad'aeroporto della capi-
tale messicana dal ministro de
gli esteri Flores. In una breve 
dichiarazione all'aeroporto egli si 
e limitato a dire che avra scam-
bi di vedutc su diversi argumenti 
con i dirigonti del governo mes-
sicano (cui ha dato atto dell'at-
taccamento e della fedclta ai 
principi e all'attivita deH'ONU) 
su « problemi d ie interessano il 
Messieo e le Nazioni Unite t>. Si 
crede tuttavia di sapere che i 
principali argomenti che saranno 
trattati sarnnnn quelli della guer
ra nel Vietnam e — quasi cer
tamente — anche la qucstione 
del mandato per la segreteria 
generale deH'ONU. 

Come si sa. 1'attuale mandato 
di U Thant scadra il 3 novembre 
prossimo. Nel fratteni|)o cinque 
[xiesi scandinavi (Danimarca. 
Norvegia, Svezia. Finlandia e 
Lslanda) hanno rivolto al diplo
mat ico birmano la raccomanda-
zione di restare in carica per i 
cinque anni dal 1967 al 1971. 

Agrigento 
la distanza tra un edificio o 
1 altro. Siamo insomnia ben 
oltre il rapporto di Di Paola...». 

A questu punto e stato chic 
sto a Mancini se egli ritenga 
che * altri ostacoli » (dopo, evi-
dentemente. la scandalosa ma-
novra di Carollo) «saranno 
frapposli all'opera della com-
missione di indagine » del mi-
nistero. « Spero di no » ha ri-
sposto. e poi. niostrando di con-
dividere la tesi che il conditio. 
prima di essere di Formali 
«c competenze ». era e resta di 
sostnn/.a pnlitica. ha ensi pro 
seguito : «Comunque. appi-
gliarsi, come si e fatto (mora, 
a questioni di forma, non mi 
sembra il modo migliore per 
appurare la verita. Se si va 
avanti con i sistemi della Si-
cilia dei "gat topardi" stiamo 
I'reschi ... Chiunque voglia be
ne alia Sicilia dev'essere d'ac-
cordo con quello che stiamo fa-
cendo >. 

Mentre Mancini diceva que
ste cose, l 'assessore Carollo 
tentava. come e noto. con una 
sua dichiarazione, di fare inar-
cia indietro e di far apparire 
il suo come un gesto di nor-
male atnministrazione che non 
aveva alcuno scopo ostruzioni 
stico. Che del resto la DC — in 
calzata dalle denunce del no-
stro partito. che hanno susci-
tato reazioni ovuncme contro i 
tentativi di mettere i bastoni 
fra le ruote delle indagini — 
sia stata costretta ad assume-
r(; un atteggiamento di mag-
giore cautela, e ulteriormente 
t e s t imonia l dal fatto che • il 
presidente della Regione sici-
liana, Coniglio. ha sollecitato 
un incontro con il ministro 
Mancini che si e svolto questa 
sera in una localita della Cala
bria. Coniglio doveva a Man 
cini una risposta alia lettera 
che il ministro gli aveva invia-
to l 'altra sera (il gesto di Ca
rollo — aveva chiesto Manci
ni — e soltanto un infortunio 
in huona fede o e il frutto di 
un deliberato proposito di bloc-
care il lavorn della commissin-
tie di inchiestn?), ma appare 
soprattutto palese il tentativo 
del presidente della Giunta di 
tranquillizzare il ministro dei 
LL.PP. Come tuttavia un tale 
proposito si armonizzi con la 
deliberata volonta della DC di 
mantenere in piedi 1'inchiesta 
di Carollo, questo e un miste-
ro soltanto in apparenza. per-

che appare cliiaro il tentativo 
dei dc di continuare, ad ogni 
costo, a seguire dappresso la 
situa/.ione per evitare che pre-
cipiti a loro danno. 

Sul piano della cronaca. sul-
le conseguenze del disastro, si 
registra. nelle ultime ore, la 
scomparsa detinitiva delle ten-
dopoli nelle quali erano state 
ammassate. all'indomani della 
gigantesca frana. oltre duemila 
persone. Questa gente e stata 
sistemata ora in alloggi requi-
siti nelle zone della citta non 
interessate alio smottamento. 
Alt re 700 persone — ancora co-
strette a vivere nelle scuole — 
attendono una migliore siste-
mazione provvisoria in vista 
della messa in opera degli al 
loggi prefabbricati nella zona 
del duomo. compresa nella 
grande area sgomberata in se
guito al disastro. 

Proseguono intanto le trivel-
lazioni per analizzare e valu-
tare le falde freatiche che 
scorrono nel sottosuolo. Come 
e noto, insieme alia forsennata 
speculazione edilizia suH'argil 
la e alia inesistenza di un ade-
guato sistema fognario. una 
delle cause piu evidenti di 
quello che e accaduto ad Agri
gento e infatti la mancata re-
golamentazione delle acquc. 

Alleati 
cora una volta la prova di 
sapersi impor re con brutali-
ta e « senza guardare in fac-
eia nessuuo », pu r di copr i re 
le responsabil i ta ehiarissime 
dei suoi uomini . Possono gli 
alleati di governo tol lerare un 
.simile, r i cor ren te , atteggia
mento democrist iano? La ri
sposta arr iva questa volta dal 
minis t ro Mancini stesso che 
ha fatto ieri una dichiarazio
ne di tono indubhiamente 
energico e non ambiguo e 
che avra ce r tamente (si spe-
ra ) confermato quelle parole 
con il pres idente siciliano dc 
Coniglio nel l ' incontro che 
con lui ha avuto ieri in Ca
labria. Una risposta viene an
che pero — e in termini dc-
cisi — da due esponenti so-
cialdemocratici e dal sociali-
sta Simone Gatlo. 

Gatto ha det to che lc di-
chiarazioni del segretar io re-
gionalc soeialista Lauriccl la 
(gia cri t icato anche da Man
cini) « non hanno certo con-
t r ibu i to a definire in modo 
piu ch iaro la posizione del 
PSI ». * E ' difficilmente spie-

gabile — ha aggiunto Gat
to — come in una situazione 
assolutamente al iena di cor-
responsabil i ta e di fronte al 
fernio a t teggiamento del mi
nis t ro soeialista, si sia messo 
il par t i to in condizione di ap
par i re aggirato a sinistra dal 
par t i to repubbl icauo e dallo 
stesso Giorvale di Sicilia». 
Molto significative ( tanto da 
appar i re ispirate da fonti au-
torevoli) sono apparse le fra-
si di una dichiarazione e di 
an articolo r i spe t t ivamente 
di Pellicani e di Orlandi, due 
socialdemocratici che sem-
brano non esi tare a met ters i 
in contrasto con quanto ave
va a l lermato fret tolosamente 
nei giorni scorsi il Segretar io 
del PSDI Tanassi . Pellicani 
ha det to senza mezzi te rmini : 
« Alcuni recenti avvenimenti 
o le contrastant i e i r r i ta te 
reazioni che essi hanno su-
scitato nei part i t i della mag-
gioranza. r ivelano l'esistenza 
di un malessere che sarebbe 
ipnerisia ignorare ». K* ve-
ro. prosegue Pellicani, r h e 
nella « carta » ideologica per 
runiHcazione PSDI PSI si af-
ferma che ogni « chiarimen-
to » con la DC e rinviato a 
dopo le elezioni, ^ ma io cre
do che gia nei prossimi mesi, 
vale a dire dopo la costituen-
te soeialista. sara necessario 
r iesaminare i rappor t i t ra DC 
e par t i to unilicato ». Paro le 
che, s icuramente , non man-
cheranno di i r r i t a re la DC, 
tanto suscet t ibi le in tu t ta 
ques ta vicenda. 

Orlandi, in un articolo per 
Socialismo donocratico, cri-
tica severamente i «forma-
lismi e bizant inismi» che 
hanno provocato l ' intervento 
della Regione siciliana a dan-
no della rapidi ta e ellicacia 
della indagine minis ter ia le 
su Agrigento. Sono bizantini
smi che « r ischiano di sconfi-
na re nella omer ta », dice Or
landi e aggiunge: « L'Assem
blea regionale non si umilie-
ra al gioco della omer ta e 
quant i sono prepost i alia in-
chiesta non diment ic l ieranno 
che al di supra della contrap-
posizione amininis lrat iva del
le competenze esiste la com-
petenza non discussa della 
autor i ta giudiziaria ». Espres-
sioni, anche ques te , assai du
re . II Popolo non pot ra con
t inua re a a l fermare che sono 
i comunist i a < speculare > 
su Agr igento : il caso in effet-
ti s ta provocando scricchiolii 
s empre piu sonori nella mag-

gioranza e la pr ima resa dei 
conti, alia r ipresa par lamen-
ta re di se t tembre , non 6 lon-
tana. 

Vietnam 
cursioni contro il Vietnam del 
nord. II ixutavoce americano a 
Saigon ha dichiarato die si trat-
ta del numero |)iti alto di in-
cursioni elTt-ttuato fino ad og
gi in un solo giorno. Gli aerei 
si sono spinti fino ad una ventina 
di chilometri da Hanoi. Secondo 
calcoli dei corrispondenti anieri-
cani. gli aerei impegnati in que
ste incursioni sarebbero stati dai 
400 ai 500. Sul Siul. oltre ad un 
bombardamento a tappeto <lei 
H-52. si sono avute dalle tre
cento alle (|iiattrocento incursioni. 

I! bilaneio settimanale delle pcr-
clite americMiie segnale die 91 
aiiiericani sono niorti e 425 SOIMI 
rimasti feriti. I col!al)orazioi\isti 
(ienunciano la niorte di 21G lor*i 
>o!dati. Queste cifre sono. come 
al solito. inferiori alia realta. I«t 
agenzia « Liberazione» segnala 
ad esempio die dal f> al Y.i ago 
sto. nel cor so di un «contro-ra-
strellamento > nella provincia di 
Quang Nam. le unita del FLN 
hanno respinto una forza di 1.100 
iKiiuini, fra cui 425 marines USA. 
Seicento di questi uomini sono 
stati niessi fuori combattiment«). 
15 elicotteri sono stati abbattuti 
e tre carri armati sono stati ili 
strutti. G'.i aim1:'iiMiii dal canto 
loro hanno iniziato alt re due ope-
razioni. una denominata < Prai
rie >: immediatamerite a sucl <lel-
la linea di demarcazione del 17. 
parallelo. e l'altra denominata 
«Allegheny», a 22 Km. a sud-
ovest della base di Danang. Una 
coinpagnia della prima divisio-
ne di fanteria americana ha su-
bito oggi gravi perdite quando e 
stata attaecata. e bloccata per 
varie ore. da una coinpagnia del 
Fronte di liberazione a T2 km. d.i 
Saigon. 

futti cadere in aequa 281 chilo
metri piii avanti. 

AU'esperimento, seguiranno nu-
nieiusi voli con l'impiego di missili 
vettori del ti|M Saturno L-B e. 
successivamente. altri quattro 
lanci con un tuiovo potentissinio 
missile, il Saturno-V. L'ultimo di 
questi latici. secondo i tecnici 
aniericaiii. sara quello die con-
switira a due astronautj di scen-
dere sulla Luna con una sezio-
ne speciale della cabkia Apollo 
e. doix) assersi riaggatieiati alia 
nave madre orbitante intorno al 
satellite naturale della Terra, di 
fare ritomo sul nostro pianeta. 
Cio dovrebbe avvctiire. sempre 
secondo i piani americani, entro 
la prima nieta del 19(>8. 

Apollo 
sedili dei tre membri dei futuri 
wiuipaggi. Questa prima t Apol
lo •> dojv) aver raggiunto un apo 
geo <li l.i:U» diilometn v, <loi>o 
aver compiuto tie (|iiarti <li un'or 
bita attorno alia Terra, ha erfet 
tuato la manovra di rientro nel 
ratmosffta e di aimnaragg.o. 

l.'ammaraggio della capsula 
•< Apollo ; e avvenuto a circa .'12(1 
chilometri dalla formazioue ae 
ro navale inearicata del reeupe 
ro della capsula, a sud est del 
1'isolu di Wake. Un aereo della 
«Hornet » ha avvistato la cap 
sola 45 minuti dopo I'ammarag-
gio. Si calcola che la c Hornet » 
impieghera circa sei ore per 
raggiungere la capsula. 

I>a capsula avrebbe dovuto in-

Rusk esalta 

la politica 

di intervento 

mondiale 
WASHINGTON. 25 

II segretario di Stato americano 
Dean Husk ha difeso oggi di 
nan/i alia sottocommissione del 
Senalo per le for/e annate gli 
impegni bilaterali e multilateral! 
assunti dagli Stati Uniti con ol
tre qua rant a governi in vista dl 
un intervento militare contro even-
tuali < aggressioniv, secondo la 
formula vietnamita. 

Husk ha negato die gli Stati 
Uniti vogliano assumerc il ruolo 
di gendarme internazionale >. o 
imporre al moudo una «pac* 
americana v, ma ha esaltato que-
gli impegni come un eontributo 
>.» ad un sistema generale di pace 
tra le nazioni >. Fgli ha audi t 
alTermato die. vjrt certe circo-
stanze , gli Stati Uniti potreb-
bero intervenire anche in paest 
cui non sono legati da impegni. 

Kiel 

Profanato 
un cimitero 

ebraico 
KIEL. 25 

Ignoli vandnli hanno profanato 
la scorsa not to il cimitero ebraico 
di Kiel, scoperdiiando quaran-
tuno tombe. I.a polizia ha lan-
ciato una vast a battuta per cat-
turare i responsabili dell'atto e 
in particolare per trovare due 
uomini sui quali si appuntano i 
sospetti. 


