
PAG. 12 / fatti nelmondo l ' U n i t d 7 sabato 27 agosto 1966 

Piu che mai aperta la crisi nella RFT 

Patteggiamenti di Erhard 
con i capi 
militari 

Von Hassel costretto ad elogia-
re gli avversari — I socialde-
mocratici giustificano Trettner 

BONN. 20. 
II cancelliero Erhard ha im-

plicitamcnte confermato oggi 
che la linea da lui scclta nel 
I'afTare dci gencrali 6 quclla 
dol compromesso. accompa 
finato da conccssioni ni * ribol-
l b . Tale e il senso di un or-
dine del giorno che il ministro 
della difcsa. Von Ilnsscl. ha 
indirizzato oggi alle for/.c ar-
matc e delle dichiarazioni che 
il portavoce ufficiale rederale, 
Von Hase. ha rilasciato a con-
clusione di una rinnione del 
consiglio dci minislri. 

Nel comunicaro lo decisioni 
prese dal governo in medio al
ia sostitnziono dci irenerali 
Trettner e Panitzki. rispettivn-
mente negli incarichi di ispot-
tore generate della Bundeswehr 
(la massima carica militare 
della RFT) e di ispettore della 
Luftwaffe. Von Hassel si pre-
occupa di difendere i dimis-
sionari contro I'accusa. mossa 
loro dal sindaratn dei trnsporti 
e dei servizi pubblici. secondo 
cui l'alto comando c * antide-
mocratico e nemico della Co-
stituzinne » e rilnscia in parti-
cola re al generale Trettner un 
significativn certificnto di lenl-
ta e di patriottismo Ovvinmen-
te. non si tratla di un sempli-
ce contentino: il ministro. dtt-
ramente attaccato dai dimis-
sionari, non fa che prendere 
atto dei conscnsi che questi ul-
timi hanno trovato tra i colle-
ghi e della dcholczza delle no 
sizioni governative. 

Von Hase ha alTcrmato dal 
canto suo che nella rinnione 
odierna. dedicata alia crisi dei 
rapporti tra governo c milita
ri . Erhard « h a sottnlineato il 
significato e la grande impor
t a n t che riveste la difcsa e 
il posto che per questo ratto 
spetla alia Bundeswehr nel no-
stro Stato dcmocratico •». 

Molti commentatori esprimo-
no stamane sulla stampa la 
convinzione che Erhard non ha 
imposto le dimissioni a Von 
Hassel (come i « ribelli» 
avrehbero voluto") soltanto per 
considerazioni di politica este-
r a : per non dare . cioe. I'im-
pressione che i capi militari 
possono esercitare una pres-
sione sul potere politico. In 
realtn. tale pressione c'c. cd 
c assai forte. T.o prnva. tra 
I'altio. il rilievo che va a* 
sumcndo la rivendicazione di 
Trettner secondo la quale l'i 
spettnre generale della Bunde
swehr deve avere come tale un 
ranpo nel governo. 

Parallelamente alia rinnione 
ministeriale. anche i socialde-
mocratici hanno esaminato a 
Honn. sotto la presidenza di 
Willy Brandt, gli ultimi avve-
nimenti e sono ciunti a con-
clusioni alquanto contradditto 
ric. come si ricava da una con-
ferenza stampa che Helmut 
Schmidt, vice capo del gruppo 
parlamentare e ministro della 
difesa nel •* pabinetto ombrn *. 
ha tenuto dopo la rinnione del
la direzinne 

Tn sostanza. Schmidt ha ne-
pato che le dimissioni di Trett
ner e di Panitzki possano esse-
r e definite una « rivolta » e che 
esse siano state dettate da se
cond! fini politici I militari so
no «legittimamente preoccu-
pati dello svolgimento dci enm-
piti affidati» e l'intera rcspon-
•nbilita della situazione ricade 
su Von Hassel. Nrl ciu-tificare 

il proiumciamcnto dei militari, 
la SPD va anche piu in la: cs-
sa «comprende» il disagio 
creato negli alti gradi dalla 
mnncanza di * una missione po
litico strategics chiara come un 
tempo •» o invita Trettner a 
spicgarsi con «franchezza »; 
comprende altresl l'esitazione 
del generale StcinhofT ad accet-
tare 1'incarico di successore di 
Panitzki « sen/a un sufflcicnte 
margine di azione » e appoggia 
la richiesta che venga creato 
un sottosegretario alia difesa 
di fiducia delle forze armate . 

Willy Brandt. inline, ha di-
chiarato che il paese attravcr-
sa attualmcnte « una crisi ». 
che e il risultato « della dcbolez-
za deH'attuale dire/.ione del 
paese ». 

Vedrcmo nei prossimi giorni 
quali saranno gli ulteriori svi-
luppi. in particolare per quanto 
riguarda la decisione finale di 
SfeinhnIT (un rifinto. da parte 
sua. di accettare il posto di suc
cessore di Panitzki sarebbe un 
duro col no per il govcrno) e 
l'csilo della disciissione avvia-
ta con il terzo « ribelle », il ge-
nerale Pape. Tutto sembra in-
dicare. in ogni modo. che la 
crisi e lungi dall 'essere risnl-
ta e che il pronunciamento dei 
militari e destinato a pesare. 

Giro propagandistico in tre Stati 

Johnson «pacifista» 
a scopi elettorali 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 

i Thant: gravissima i 
i la crisi mondiale 

CITTA' DEL MESSICO. 2R 
II sejiretario generale de!-

I'ONU. U Thant. ha affer-
mato. in un discorso pro-
nunciato durante un ricevi-
mento ofTerto in suo onore 
dal governo messicano. che 
I'attuale situazione internazicv 
nale e « la piu grave che si 
sia mai avuta dall'epoca della 

guerra coreana » e ha messo 
in puardia contro il pericolo 
di una puerra nucleare. su-
scettihile di « annientare tutte 
le conqiiiste dell'iimanita in 
un solo, terribi.'e olocausto». 

II Thant ha dichiarato. con 
chiaro riferimento al Vietnam 
e all'ostina/ione con cui i di-
ripenti statunitensi hanno re-
spinto i suoi sforzi di pace: 
r Da quando ricopro la carica 
di sesretario rlell'ONU. mi so
no sfnrznto di trovare tin co 
mune denominntore per ri^ol-

I
vere i problem! coniuni. La 
renzione e stata hmpi dall'es
sere soddisfaeente. E" mia 

Ipersonale convinzione che il 
clima internazionale sia oppi 
denso di serie prospcttive 3. 

I 
In precedenza. il ministro I 

depli csteri messicano. Car- I 
rillo Flores. aveva rinpraziato • 
U Thant per I'azione da lui | 
contiotta a favore della pace 
nel Vietnam, dove e in atto 
c la piu oscura trapedia mai 
solTerta dall'umanita T>. « S<'b 
bene le Nazioni Unite si siano 
trovate neH'impossihilita d'in-
lervenire in quel conflitto — 
ha detto il ministro — U Thant 
ha operato in silenzio e sen 
za sosta per poire fine alia 
"escalation" ». 

II Thant. che sta eompiendo 
un giro in America latina, ha 
sollccitato uno smrzo colletti-
vo per conciliare le prandi I 
idee e per superare la prandi I 
disparila del nostro tempo. • 
"• fo credo — ha detto — nella | 
democrazia parlamentare. ma 
so che milioni di persone non I 
sono d'accordo con me Sono I 
bnddista. ma comprendo chi . 
non lo e. Ammiro le eoncmiste I 
tecnolopiche deH'occidente. mn ' 
non posso non vedere che es- | 
se rappresentano qualeosa di | 
esteriore rispetto all'uomo». 

Corrispondenze da Pechino dei due giornali d i Mosca 

La «Pravda»e le «lsvestia» 
sugli avvenimenti cinesi 

Critiche agli aspetti piu sconcertanti deH'azione dei giovani manifestanti 
Messo in luce il carattere anti-sovietico di alcune dimostrazioni 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 26. 

ha Pravda pubblica questa mat-
Una un lunao servlzio del corn-
spondentc della TASS a Pechino 
sulla « rirolwzione culturale > in 
corso in Cina. Eccone il tcsto in
tegrate: 

< Dopo Vundicesima scssione del 
Comitato centrale del PC cinese. 
Pechino conosce giornate straor-
d'marie. Giovani e adalescenti, in 
tenuta paramilitare con braccialt 
rossi al braccio sinistro. scendono 
nelle strode della cittd. Essi sono 
membri delta " Guardia rossa ", 
nuova organizzazione degli studen-
fi di Pechino che ha fatto la sua 
apparizione nel corso della "gran-
de rivoluzione culturale proleta-
ria", Essi hanno giurato di "di
fendere per tutta la loro vita il 
presidente Mao". Una grande 
quantitd di manifesti. di message 
fji. di ulfimafum. di tntzu pao (co
me vengono chiamati in Cina i 
giornali murali manoscritti) sono 
stati diffusi nella cittd. Essi pub-
blicano ogni sorta di rivendica-
zioni e di decisioni prese da que
sta organizzazione che proclama 
la sua vdtonta di "distruggere il 
mondo antico e costruire il mon-
do nuovo". Le guardie rosse ri-
battezzano le strode, i negozi. i 
ristoranti. i negozi dei parruc-
chieri, ecc. La via centrale della 
cittd d stata ribattczzata gid due 
volte. I "piccoli promotori della 

Secondo informazioni d i « Nuova Cina » 

Lo «rivoluzione culturale 
dilaga in altre citta 

» 

TOKIO. 26. 
c Lo spirito ribelle e rivoluzio-

nario delle gio\-ani guardie ros
se di Pechino si c allarpato come 
I'incendio in una prateria e sta 
awolgendo tutta la Cina >. scrive 
con compiacimento I'apenzia 
« Nuova Cina > in un'ampio ser-
vizio dedicato alle manifestazioni 
di strada del giornl scorsi. L'in-
cendio — scrive ancora « Nuova 
Cina ^ — «sta bruciando tutte 
le influen7e decadenti delle clas-
51 borphesi e fcudali. come pure 
le vecchie idee, la vecchia cui. 
tura, i vecchi costumi. le vec
chie abitudini >. 

L'apenzia prectsa che le azio-
ni delle < guardie rosse > si so
no estese a Scianpai. Tientsin. 
Hangchow. Canton. Wuhan, 
Changsha. Tsinan. Nanchang. 
Hofei. Nanchino. Foochow. 

Un diplomatico. inter\'istato per 
telefono a Tokio. ha detto che le 
snore della scuola del Sacro 
Cuore, occupata icri dalle c guar
die rosse >. <sono state sottopo-
ste a umilianti lavori manuali >. 
che il sacerdote capo della mo-
achea di Pechino c stato < per-

c condotto via >. che i 

mini della capitale sono coperti 
di manifesti e cbe molte abita-
zioni di apiati cittadini dncsi 
venpono « sacchepgiate ^ dagli 
studenti e 1 proprietari «costret-
ti a compiere lavori pesanti ». 

Secondo un giomale piappone-
se. umiliazioni sarebbero state 
inflitte a circa venti medici e 
infermiere di un ospedale. Gli 
studenti organizzati nelle file del
le « guardie rosse » li avrebbero 
sottoposti ad un grottesco «pro-
cesso» e avrebbero poi attacca
to loro al collo cartelli con la 
scritta: c Intellettuale reazio-
nario >. 

Secondo un piornale di Hong 
Kong in lingua inglese, uno dei 
piu vecchi e noti cantanti d'ope-
ra di Pechino, Ciu Hsin fang, di 
70 anni. si sarebbe ucciso. non 
sopportando gli attacchi snbiti 
per aver pre<o parte ftd uno spet-
tacolo definito controrivoluziona-
rio: «II ministro Hai .Tui invia 
una protesta all'imperatore». II 
giornale riferisce poi alcune voci 
secondo cui altri due artist! del-
l'opera di Pechino — i coniugi 
Hu Ti-wel e Chi Su-wehn — si 
sarebbero uccisi per ragioni a-
nnloghe. 

rivoluzione" come vengono chia
mati gli scolari di Pechino dalla 
stampa cinese. dislruggono le 
scritte e le insegne dei negozi 
e delle case antiche. Parecchie 
librerie ove si vendevano opcre 
politiche e di letteratura sono 
state chiuse su richiesta degli 
studenti rivoluzionari, Le altre li
brerie sono state spogliate dei 
loro libri. Gli scaffali vuoti sono 
stati ricopcrti di carta bianca sul
la quale sono stati messi dei li
bretti stampati da poco c conte-
ncnti poesie di Mao c degli opu-
scoli contencnti i suoi articoli. 
Sempre qui si vendono dei ritrat-
li di Mao Tsedun e delle imma-
gini che lo mostrano ncgli attcg-
giamenti piu diversi. Sono stati 
uqualmcnte chiusi i magazzini di 
fama mondiale della via Lu Li 
Tan dore si vendevano oggctti 
d'artc. quadri di viaestri antichi 
e contemporanei. Sulla vcirina di 
un negozio e stato messo un car-
tcllo che dice: "Questo e un ne
gozio dei quadri ncri. Noi voglia-
mo Jarlo fallire". 11 negozio Jun 
Pao Tai. che era diventato ]amo-
so per le sue belle riproduzioni 
delle opere dci celcbri artisti del
la antica Cina e di Tsi Pai Ci e 
Sui Pei Hung, piltori cinesi con
temporanei. non vende oggi che 
quadri c ritratti di Mao Tse-dun. 

c Gli studenti rivoluzionari esi-
gono che si metta fine alia fab-
bricazione di dischi riproducenti 
opere "fcudali. borghesi e revi-
sinniste": si tratta della musica 
classica straniera e cinese e delle 
opera di Bach. Mozart. Beetho 
ven. Liszt. Chopin. Ciaikovski. 
Bartok e Sciostakoric c altri an
cora. che la stampa cinese cri-
tica suitcmaticamente in qucsti 
ultimi tempi. Se qualcuno ha in 
casa dtechi di qucsti autori deve 
distmggerli. Fra le numerose ri-
chiestc segnaliamo quclla di proi-
birc i giochi degli scacchi. sia 
quelli intcrna^onali sia quelli ci
nesi. e di scioglicre Yoroanizzazio-
ne degli scacchisli perchd pli 
scacchi "sono al servizio dei fcu
dali e dei borghesi". 

< In segvito alia richiesta degli 
studenti rirduzionari sono stati 
ritirati dalle vetrine dei grandi 
magazzini di Pechino Vacqua di 
colonia. i profumi. le ciprie e al
tri articoli cosmetici. Xon si tro-
vano ora che saponi. pcttini. spaz-
zolini da denti. rasoi e qualchc 
altro oggetio. Gli studenti rivolu
zionari insistono per la cessazio-
ne della fabbricazione degli arti
coli di profumeria. La profume-
ria era al servizio dei borghesi 
e delle "bellczze". essi scricono. 

«Ci si propone ugualmente di 
ritirarc dai negozi gli orologi-
giocattdi per ragazzi. le borsc 
per bambinc e altri giocattoli che 
"inculcano nei bambini abitudini 
borghesi e revisioniste". 

c Secondo gli ultimatum sono 
state vietate anche le pettinature 
"modcrne". Kon si possono porta-
re vestiti alia moda. La "guardia 
rossa" chiede sia vietata la ven-
dita degli occhiali neri per il 
sole. Gid nel magazzino univer
sale centrale della cittd, questo 
tipo di occhiali c .fparifo. 

« Gli studenti rivoluzionari #« 

gono pure la sopprcssione dei 
tassi. Le insegne commerciali lu-
minose devono cssere sostituite 
da citazioni tratte dalle opere di 
Mao. Gli autisti e i conduttori dei 
trasporti pubblici devono. entro 
due giorni. applicare i ritratti di 
Mao sugli autobus, fdobus e tram. 
Chi non lo fard. sard ritenuto 
colpevole. Gli studenti propongo-
110 di organizzare nei parchi e 
nei giardini. pnsti spcciali per leg-
gerc le onrrc di Mao. 

1 La nuova offensiva della ri
voluzione culturale e accompagna-
ta da attivitd dirette a soffiare 
sul fuoco dei scntimenti naziona-
listici ed antisovictici. 1 giornali 
e le autorita cinesi approvano la 
attivitd della organizzazione de
gli studenti rivoluzionari della 
"Guardia rossa" e dei gruppi 
cotnbattiiri della "Bandiera ros
sa" chiamandola attivitd rivolu-
zionaria e legittima. 

« La stampa mctte in rilievo che 
chi d contro le azioni rivoluzio-
naric dcali studenti rivoluziona
ri tradisce la tcoria di Mao e si 
srpara dalle decisioni del CC del 
Partito. Operai. contadini. soldati 
vengono invitati a sostenere le 
posizioni degli studenti rivoluzio
nari e ad appoggiarc decisamen-
te e con cnergia le azioni rirolu-
zionarie dei giovani. Su invito 
del premier del Consiolio di sta
to delta Bcpubblica popolare ci
nese. Ciu Enlai. Vespericnza de
gli studenti rivoluzionari di Pe
chino vicne studiata dalla gioven-
tu che arrira nella capitate da 
diverse parti del paese >. 

Le Isvestia. dal canfo loro. han
no pubblicato questa sera una 
corrispondenza da Pechino che, 
altre alle informazioni gid date 
dalla TASS. contienc qualchc al-
tra notizia. Si apprende cosi che 
in ogni casa cinese dovrd esserc 
istallata una apposita lastra con 
le parole di Mao (qualsiasi misu-
ra potrd cssere presa — specifica 
una richiesta di un aiornale « ri-
rolurionario > —. contro quelli 
che non lo faranr.o entro due 
settimane). Suite piazze e. davan-
ti alle sfar'oni ferroviarie si vc-
drmo mucchi di trcccc tagliate. 
Alle operazioni di c taglio > assi-
stnno i giovani in divisa di tipo 
militare che applaudono. Sempre 
per quel che riouarda la moda. 
i « botlettim» dei aiorani rico-
luzionari affermano che saranno 
taabati i pantaloni troppo slretti 
e le scarpe a punta. Alcune altre 
manifestazioni hanno un caratte
re piu specificatamente politico. 
Cosi la c ria delta Pace Perpe-
tua » ha cambiato nome (chi ha 
bisogno di una pace perpetua? — 
si chiede un hollettino — sono i 
rerisionisti e gli imperialist!. Noi 
siamo per la lotta e la rivolu
zione). 

Le Isvestia notano poi che non 
ci si limita a lanciare ultimatum 
c a divulgare bollettini o a ri-
battezzare le strode: facciate di 
edifici vengono infatti dcturpate 
e numcrosi cittadini vengono cat-
pestati. costretti a chinare il capo. 
c a lasciarsi condurre nei c cir-
coli della vergogna ». 

Adriano Guerra 

II presidente rilancia il 
tema dell'intesa anti-
atomica con I'URSS ma 
ribadisce il program-
ma di aggressione al 

Vietnam 

IDAHO FALLS (Idaho), 2G. 
11 presidente Johnson ha ri-

preso ogyi in funzione eletto-
rale il tema della «coopera-
z'ume 3 americanosovietica con
tro la minaccia di una (juerra 
nucleare, ma ha sostenuto che 
tale programing, la cui enun-
ciazione fu alia base del suo 
plebiscitary successo di due 
anni fa, sarebbe pienamente 
conciliabile con la guerra di 
aggressione americana al Viet
nam. 

Johnson ha preso piu volte 
la parola nel corso di un giro 
di propaganda che lo ha con
dotto nell'Idaho, nel Colorado 
e nell'Oklahoma e che si con
cluded domani nel Texas. 

Ad Arco, nell'Idaho, il capo 
della Casa Bianca ha parlato 
dinanzi al personate della lo
cale stazione nucleare speri-
mentale, soffermandosi sui tre-
mendi pericoli di una guerra 
nucleare tra est e ovest, che 
potrebbe annientare «trecento 
milioni di persone». e ne ha 
dedotto la neeessita di «cer-
care ogni possibile area di ac-
cordo » (imericaMo-souidico, .sia 
sullo scacchiere internazionale 
in generate, sia nello stesso 
sud-est asiatico. 

L'oratore ha offerto al suo 
uditorio una versione «mode-
rata » e «pacifica » degli ob-
biettivi dell'aggressione ame
ricana al Vietnam, obbiettivi 
che ha definito «locali e limi-
tati •», «non tali da minaccia-
re i vitali interessi dell'URSS, 
ne il territorio dei paesi suoi 
amici » e « raggiungibili entro 
i confini del Vietnam >. E, fin-
gendo di ignorare la piena so-
Udarieta sovietico-vietnamita, 
ha sostenuto che I'URSS po
trebbe svolgere «un ruolo di 
grandissima importanza » nel
la definizione di un ordine gra-
dito agli Stati Uniti in Asia. 

Circa gli accordi che Stati 
Uniti e URSS potrebbero rag-
gittngere contro la minaccia 
nucleare. Johnson ha seguito 
la gener'wa falsariga di tutte 
le dichiarazioni precedent!, al-
ternando Velogio delle armi 
atomiche come deterrent e co
me strumento per arginare 
<i Vinfillrazione comunista » ad 
espressioni preoccupate circa 
la precarieta di c una pace che 
indossa la corona nucleare». 
L'nmco accenno specifico e sta
to quello ad un possibile ac-
cordn di « non prnliferazione •». 
in vista del quale potrebbe 
aversi un non meglio identifi-
cato «compromesso» tra le 
posizioni rispettire. 

All'Universita di Denver, 
Johnson e tomato sulla sua 
presunta «rolanta di negozia-
re > per il Vietnam, c Noi ame-
ricani — ha dcttn — non ah-
biamo nulla da temere da un 
negnziato. E conosciamo la 
natura di un giusto patto: per-
cid, nessuno deve aver timore 
di negoziare con no»». Ha as-
sicurato poi che gli Stati Uni
ti «non hanno fiducia nella 
violenza. che e un aspetto del 
fallimenta •» p. «• non pretendonn 
di immischiarsi negli affari di 
un qoverno le cui idee non 
corrispondono alle loro >. 

Come queste affermazioni si 
concilinn con la riolazione. da 
parte americana. del «giusto 
patto > di Ginerra. con la bru-
tale repressione della lotta del 
popolo rietnamita per la sua 
applicazione e con Vaggressio-
ve aerea aUa RDV. Johnson 
non ha spiegato. E, poco piu 
innanzi ha chiarito che il solo 
tipo di t atdodecisione» preso 
in considerazione dal suo go-
rerno si idenlifica con la far-
sa elettorale organizzata da 
\gvjjen Cao Ku. 

De Gaulle 
aggravati dalla presenza della 
polizia, intervenuta sempre con 
durezza. II primo scontro della 
matlinata si e concluso in que
sto modo: un giovanc manife-
stante morto e una ventina di 
feriti. La barella con sopra il 
cadavere del caduto t* stata 
issata nel centro della piazza 
del quartiere africano. e li si 
trova tuttora. Nel frattempo, 
in tutto il quartiere, gli inci-
denti hanno continuato ad 
esplodere. fra i cittadini favo-
revoli all'indipcndenza e grup-
petti di Ulofrancesi. De Gaulle. 
che aveva stamane visitato Gi-
buti, in piedi su una macchina 
scoperta. aveva dovuto ritiun-
ciare all'ultimo momento alle 
quattro soste previste nel pro-
gramma. che sono state tutte 
soppresse, a causa delle ma
nifestazioni antifrancesi. II ge
nerate aveva cominciato la sua 
giornata stringendo la mano 
anche ai manifestanti per Tin 
dipendenza incontrati sotto il 
monumento ai caduti. con i lo 
ro cartelli. Poi, pero. ha preso 
a innervosirsi. Si o nccorto 
che Gibuti e la « Costa frauce-
se dei somali ». sfuggono seria-
mente di mano alia Francia. 
Fra il seguito si e tank* piu 
allarmati in quanto un « perso-
naggio storico » come De Gaul
le aveva intrapreso questo pic
colo «tour » neocolonialista. 
nella convinzione di mieterc 
solo successi. Se nel pomerig 
gio il generale non ha assist! 
to di persona alio scontro tra 
la polizia e la grande folia an-
tifrancese. egli ha pero ben vi-
sto in quale statu si trova va 
la piazza dove avrebbe dovuto 
prendere la parola: il selciato 
era macchialo di sanpue. co 
sparso di pietre. di bottiglie 
rotte, di scarpe. di bastoni. di 
tavole cospar.se da chindi. La 
folia aveva lasciato al presi
dente dei francesi un messag 
gio: <r non vogliamo pi 11 saper 
ne della Francia ». II generale. 
cosi. ha rinunciato alia parola 
e si e infilato nel palazzo del-
1'Assemblea. «Non 6 cio di 
cui siamo stati testimoni — egli 
ha detto all'interno della sa-
Ia — che bastera a stabilirc 
quale e la volonta democrat i-
ca dei cittadini francesi che 
vivono qui. Non e con i car 
telli che si decide il destino di 
un paese. F/ possibile che un 
giorno verra in cui attraverso 
vie regolari e democratiche. 
vale a dire attraverso il consi-
glio di governo e l'Assemblea. 
il territorio si pronuncera in 
una nuova direzione. La Fran
cia ne terra conto. Ma all'ora 
attuale non vedo elementi nuo-
vi per enmbiarc il modo di 
vedere della Francia. I car
telli che abbiamo letto, le agi-
tazioni viste, non sono suffi
cient! per dirci quale e la vo
lonta democratica del terri
torio ». 

• Non basta ancora? Il gene
rale e apparso davvero insa-
ziabile. Tali « argomenti ». gia 
impiegati al mattino. erano sta
ti d'altra parte assai male ac-
colti dalla folia che aveva gri-
dato: c Noi siamo somali e non 
francesi ». La comparsa di que-
st'ultimo « slogan » avrebbe si-
gnificato, secondo De Gaulle. 
che si verifica qui una infiltra-
zione di « influenze straniere ». 
II generale alludeva alia So
malia. e alle diffieolta tra so
mali e etiopici per il possesso 
della zona, che De Gaulle 
pensava di sfruttare a proprio 
profitto e per raffoivare la do-
minazione franccse. E ' stato 
esattamente il contrario. La vi-
sita a Gibuti si conclude con 
una disTatta politica per le 
mire neo - colonialiste della 
Francia. Finche il «terzo mon
do » e visto da Iontano e so-
prattulto finche si tratta del 
* terzo mondo» appartenente 
agli altri . le cose sembrano 
andare facilmente per il Capo 
dcll'Eliseo. Ma basta che il ge
nerale metta naso in un posse-
dimento ancora franccse. che 
le grida di indipendenzji si le-
vano. 

De Gaulle ha riguadagnato. 
mestamente. attraverso la piaz
za Lagarde sempre occupata 
dalla polizia. il palazzo del go
verno. 

I quartieri popolari sono tut-
ti bloccati dai reparti dell'eser-
cito. H khamsin, il vento tor-
rido che soffia su Gibuti. por
ta ancora 1'eco delle grida dei 
manifestanti. Un clicottero 
sorvola la citta. in perlustra-
zione. De Gaulle non sa a chi 
stringere le mani. stasera. K 
pensa gia per rinfrancarsi. alia 
tappa etiopica che comincia 
domattina. 

Suslov a 
colloquio col 

compagno 
Max Reimonn 

MOSCA. 26. 
La Tass ha annunciato stasera 

che il compagno Suslov. segre-
tario del CC del PCUS. si e in 
contrato oggi con il compagno 
Max Reimann. primo segretario 
del P.C. della Germania Ovest. 
posto nella illegahta dal governo 
di Bonn died anni or sono. Sono 
state discusse question! concer-
nenti la sienrezza euronea, la 
situazione nella Germania Ovest 
e problemi del Movimento comu
nista mondiale «in una atmo-
afcra — rilcva la Ta.ss — di 
cordialita e unanimita di vc-
dute*. 

Lunar 
I la ragione della solo parziale 

soddisfazione — essa ha inopi-
natamente accorciato il suo vo-
Io di 280 chflometri. Verso la 
fine dell'anno 1'ApoIlo dovreb-
be essere posta in orbita con 
un cquipaggio di t re uomini 
per un volo prolungato. 

La giornata spaziale ameri
cana si e conclusa con un gra
ve fallimento. Era in program-
ma di porre in orbita una « ca
tena > di otto satelliti desti 
nati a stabilire un sistema di 
comunicazioni circumterrestri 
a carat tere militare (in par
ticolare fra il Vietnam e gli 
Stati Uniti). II vettore Titan 3 
C e entrato in diffieolta subi-
to dopo la partenza e all'ottan-
tesimo secondo di volo 6 sta
to fatto esplodere dai tecnici 
del poligono di Cape Kennedy. 
I rottami del grosso missile so
no caduti suH'oceano al largo 
della costa della Florida. 

Agrigento 
trollo sulle indagini. per ndurne 
gli efTetti. e contsiua a battere 
sul tasto della c eventualita > del-
raccertamento delle colpe. con 
una sfacciataggroc francamenle 
disgustosa. 

La nuova fas« della manovra 

dc — cosi come si e delineata 
ieri con l'incontro calabrese — 
appare piu sottile. e true ali-
meoto dal fatto che il governo 
regionale si e po'.uto appigliare 
ad ud'ancora pettatagli dello stes
so Maiicini. Coil la sua lettera 
indirizzata tre giomi fa a Coni-
glio. il ministro socialista aveva 
infatti chiesto di sa|>ere se la 
improvvisa e tardiva contro iu 
chiestu regionale (che aveva avu-
to l'effetto di privare la commis-
sione ministeriale della documeti-
tazione sugli scandali edilizi) fos
se soltanto * un atto che invo 
lontariamente veniva a witralcia-
re I'inchiestu». o non piuttosto 
•run atto motivatamente deliberato 
dalla (JiiKita a consepuire il tkie 
di bloccare I'inchie.sta povema-
tiva ^. Ora, poiche Maticini — co
me abbiamo gia detto ciei giomi 
.scorsi — na» poteva ignorare la 
vera ongine e<l il reale scopo <lel 
pe^to di Carollo. una interpreta-
zione della lettera poteva esse
re che con essa .si cerca.s^e di 
offrire alia DC siciliana la possi
bility di una soluzione di compro
messo. E, appunto. Coniglio non 
si o lasciato scappare la pre-
ziasa occasitxie. 

Appena percio ieri Mnncini — a 
quanto si e saputo — ha contesta-
to al presidente della Regione il 
fatto che quella di Carollo era 
.stata una mossa maldestra. in 
quanto chi l'ha compiuta avreb 
l>e dovuto rwider.si cocito che la 
reazione sarebbe stata quella di 
un piu accurato approfotidimento 
delle indagini. Coniglio si e afTret-
tato a replica re untuo^imvnte che 
la decisione deirassessore non 
era .stata concordata in se<le di 
governo. che .si e trattato di un 
wiuivoco. e che in ogni caso tion 
e'era e non e'e aleiina volonta 
della Regione di bloccare Tin 
chiesta dispixsta dallo Stato. 

Quan<lo pei'O Mancini ha fatto 
prosetite a Coniglio ropportunita 
che il poveitio regionale disix> 
ne.s.>e la ivvoca della controi.spe-
ziwie (questa richiesta era stata 
gia avanzata nella lettera). Coni
glio ha improvvisamctite ritrovato 
tutta la printa dc [XT respingere 
nettamente la pro;x>sta co?l la 
scusa che. se mai la commissione 
statale dovesse giungere all'accer-
tamento di qualche resrKxisabilita. 
a parte i reati perseguibili penal-
niente. il ministero dei LL.PP. 
potreblie intervenire soltanto noi 
fettori di propria comixitenza 
(Cienio Civile, per esempio) ma 
u<y.i in quelli di esclusiva com-
ivtenza regionale (1'amministra-
zi<xie comunale, per esempio). 
(Se questa fos.se la verita. pero. 
mo si capiroblie che cosa ci fac-
ciano ad Agrigento. ora. gli is|>ot-
tori di Carollo). Mancini ha ab-
Ixi/.zato: ha defkiito * un impe-
ditnento non voluto » la presenza 
<lei due i.spettori ad Agrigento. 
t taufe — ha detto — che tutti i 
documenti afTidati alia custodia 
<lel segretario comunale sono 
adesso nuovamente a disposizione 
della commissione ministeriale » 
(come faccia tuttavia Mancini a 
sapere che davvero tutli i docu
ment i siano ancora al loro posto 
dopo il tira e molla durato pa-
recchi giomi. questo e un ele-
mento non chiaro). 

Per volere della DC. dunque. 
la cotitroinchiesta della Regione 
non viene sospesa. e Coniglio lo 
ha pubblicametite ribadito alia fine 
del colloquio col ministro. anche 
se «.su questo punto pero — 
riferisce l'inviato de VOra — 
Mancini non mi e sembrato del 
tutto convinto ». Ma l'elemento piu 
interessante della differenziazione 
nell'atteggiameoto dei due prota-
gonisti dell'incontro sta nelle di
chiarazioni conclusive. Mentre in
fatti Coniglio. considerando impu-
dentemente ancora ipotetiche le 
rcsponsabilita. sosteneva di aver 
ri.scontrato con Mancini « una co-
nume volonta politica di fare 
piena luce sulle cause del sinistro 
e di colpire gli eventual! respon-
sabili > (sono le stesse parole gia 
adoperate dall'agrigctitino Giglia. 
sottoscgretario dc ai I^ivori Pub
blici. per smentire pubblicametite 
Mancini e per irridere alia sua 
inchicsta). il m:ni5tro invece ha 
ribadito che le colpe ci sono e 
che ora c lavoreremo per accer-
tare le cause dell'evento. <h cui si 
occupa la commis.sione tecnica. e 
le rcsponsabilita di ord:ne c<lili-
zio ed urbanistico, di cui si oc
cupa I'altra commis-sione >. Con 
queste parole l'incontro si e sciol-
to. mentre Coniglio e i funziona-
ri del suo seguito inneggiavano 
alio < spirito dj collaborazione > 
tra Stato e Regione. 

A dire tuttavia del clima di 
€ collaborazione > che regna in 
queste ore ad Agrigento tra i 
eonimis-sari ministerial] (die han 
no appena ripreso il loro Uivoro) 
e pli ispettori regional! (con i 
quali il capogrupno consiliare 
del PCI compapoo Messina, ben-
che da essi sollecitato. si e n-
fmtato di incontrarsi: mentre i 
socialist! stabilirarxio soltanto sta-
notte se accogliere o meno analo-
ga richiesta loro rivolta) sta il 
fatto che le due cquipe lavorano 
d iv i^ . senza alcun rapporto: < E' 
come se fossero estranee — rife
risce stamane, con una punta di 
maiizia. il Giornale di Sicilia —. 
Ogn.wio lavora per proprio con
to. ignoraodo pli altri ». 

I«T situazione ad Agngetito, 
frattanto. si fa sempre piu dif
ficile so:to l'aspetto dell'occupa-
zione e delle condizioni economi-
che gene rah. Ii disastro e soprav-
vttrjto :'n ixia situazione g:a 
estremamentc precaria. e di cri
si permanente: Agrigento e in 
coda a tutti per il reddito annuo 
pro-capite. In questa situazio
ne. H disasiro ha provocato un 
drammatko acuirsi della crisi. 
C<nt:naia di lavoratori edili sono 
costretti all'inattivita m seguito 
alia pur giusta dLsposizione che 
ha vietato ai 24 caotien esisten 
•i nella zona disastrata di conti-
nuare qualsiasi opera di fabbri-
caz»no. So'.o nel settore ed;!e 
.~i coir.ano o2gi circa an migiui.o 
di disoccupatt. sttiza contare gl; 
artigiani ed altri lavora'.on che 
operavano nello stesso settore e 
che in seguito al disastro sono 
stati costretti a sospendere ogni 
atiivfla. 

FI segretano prov^iciale della 
FILLE.\-CGIL. compagno Fera. 
anche nella sua quali: a di con-
sigliere comunale. ha chiesto cosl 
alia Amministrazione munknpale 
dc che si dia almeno da fare 
per ottcnere il sollecito inizio di 
molte opere pubbliche g:a fkian-
ziate (completamcnto ed ediftca-
zione di centinaia di alioggi po
polari. la von strada li e di illu-
minaz-tTne. costruzjone di aequo-
dotti. di una diga. di un'ala del-
I'ospedale). 

La reahzzazione di questi la
vori. se da un lato assicurerebbe 
l'assorbirnento di un notevole 
quantitativo di mano d'opera. dal-
l'altro crecrebbc condizioni di 
vita meno precarie ed incivili per 
tutta la popolazionc di Agrigento. 

Vietnam 
da * esca » per una «contro-
imboscata ». La pattuglia veniva 
subito attaccata dai patrioti viet-
namiti, e praticamente annienta 
ta. Una compagnia forte di non 
meno di 150 uomini. che avrebbe 
dovuto annientare gli attaccanti. 
incontrava la stessa sorte. Al!o-
ra. riferisce l'agenzia anH'ricana 
Associated Press. «reparti piu 
consistent!, della forza di un bat-
taglione. iniziavano un intervento 
destinato ad inchiodarc il nemico 
in una battaglia mortale. I rin-
forzi viaggiavano su grossi mezzi 
corazzuti, due dei quali sono stati 
comunque fermnti dai cannoni 
senza rinculo dei guerriglieri: uno 
di essi e successivamente saltato 
in aria ». Gli americani non riu-
scivano nemmeno a muntenerc i 
eontatti da reparto a reparto e 
il comandante di battaplione. col. 
George M. Wallace, doveva chie-
dere l'intervento di elicotteri e 
di aerei lepperi per far verili-
care la posizione delle proprie 
tru|i|)e. 

Stamattina veniva chiesto un 
intervento massiccio d«U'aviazio-
ne contro le posizioni del batta
plione Phu Loi, clip sepuendo la 
tattica ormai sperimentata dal 
FN'L si mantenevnno in stretto 
contatto con le truppe americane 
(questo iK'r due ragioni: per ren-
dere inellieace 1'uso dell'aviazioae 
e delle artiglierie. e |x»r iullig-
geie piu severe pcrdite al ne
mico). E' «tato a questo punto 
die 1'T errore *• si t» vcrillcato. 
II porta\(x-e americano ha cer-
cato di nasconderne !a reale por-
tata. affermandn prima che un 
-olo jierco aveva spanciato una 
sola bomba al napalm sulle posi 
zioni americane. provocando una 
ventina di morti c di Teriti: pui 
confessando che gli jierei erano 
due e che le bomlx- ci-ano molte 
piu di una, e che i morti erano 
una ventina ed i feriti varie de-
'•!iu>. Inline, altre fonti ameri
cane afTermavano die gli aerei 
americani avevano da soli pro 
voi-ato <•< i due ter/i i\c\]c pcrdite 
I'SA •••>. in sostanza centinaia di 
morti e di reriti. Tra i morti vi 
sono un comandante di batta
plione e un comandante di com-
paiinia. 

La sconfitta e l'« auttxlistruzio 
ne r hanno pettato nel panico i 
comandi americani. II comandan
te della prima divisione di cava'j-
leria leppera. pen. William De 
Puy, e stato convoeato d'urpenza 
a Saigon. Ai piornalisti ha fatto 
dichiarazioni di tin inaudito ci-
nisiiio. Ha detto che l'intervento 
dell'aviazione vicinn alle liiuv 
americane (c ma non proprio sul
le nostre linee 1) era stato chiesto 
dal comando USA. che non era 
stato chiesto esprcssamente l'uso 
del napalm, e. inline, che « Vtiso 
del napalm in (in dei conti e 
servito a far indietreppiare i viet-
conp e quindi a risparmiare un 
numero di vite americane forse 
suiieriore al numero depli uomini 
bruciati dal napalm i>. De Puy 
ha detto die i morti del FN'L 
sono r>.'t « ma aumenteranno cer-
tamente ». I morti c i foriti ame
ricani. come abbiamo detto, de
vono essere nell'ordine delle cen
tinaia. 

Un reparto del FN'L in un 
« contro-rastrellamcnto T- immedia-
tamente a sud della linea di de-
marcazione del 17. paraMelo. do
ve gli americani hanno iniziato 
due giorni fa 1"« ojierazione Prai
rie i>. hanno inflitto un'altra scon
fitta agli americani: un accatn-
pamento di marines impepnati 
nell'operazione e stato attaccato 
e quasi interamente travolto. I 
soldati della liberazione sono 
piunti Pino a cinque metri dal 
blinker del comando. 

A Saigon un < commando » del 
FN'L ha attaccato un posto di 
polizia: t ie agenti collaborazio-
nisti sono stati uccisi e tre « ma
rines 5 sono stati feriti. 

Sul nord sono state etretinate 
nel'e ultime 2-1 ore 133 inenrsioni. 
Gli aerei americani hanno attac
cato di nuovo le zone di Hanoi 
e di Haiphong afTondando sul 
Finnic Rosso, a soli 10 chilo-
metri dalla capitale. e numerose 
chiatte 2. Questo secondo il por-
tavoce americano, il quale ha 
ome.sso di aggiunpere come pene-
ralmente le imbarcazioni che si 
muovono su: fltimi victnamiti so
no imbarcazioni civili, che ser-
vono al trasporto dei cont«dini 
e delle mr-rci necessarie al rifor-
nimento del!a popolazione. 

Jugoslavia 

Severamente puniti 
sette alti 

f unzionari disonesti 
ZAGABR1A. 26 

Sette tra i piu ulti dirigenti 
deirumministrazionc ferroviaria 
della Croazia sono stati sospesi 
dal servizio ed espulsi dalla Lega 
dei comunisti alia (juale appar-
tenevano. per aver tratto ille-
citi guadagni dalle loro carich* 
e per il loro comportamento giu-
dicato disiunano verso il jierso-
nale diiiendente. il direttore ge
nerale delle ferrovie croate. Fra-
nje Ciuljak, e stato invitato a 
presentare le dimissioni in con
siderazione del suo hmgo pas-
sato di militante comunista e nel 
suoi confronti non e. stato adot-
tato il provvedimento di espul-
sione, ma solo (inello dell'* ulti
mo amnionimento ». 

Queste gravi niisine, che hanno 
colpito quasi senza eccezioni 
tutte le alte cariche delle ferro
vie croate — le quali. come 
quelle delle altre Repubhliche fe
derate. godono di autonomia fun-
zionale e amministrativa — sono 
state adottate da una commis
sione d inchicsta formata da rap-
presentanti della stessa ammini
strazione ferroviaria e della Lega 
dei comunisti, alia quale era 
stato allidato il compito di pro-
cedere ad una accurata indagint 
sulla vondotta dei dirigenti della 
stessa amministrazione delle fer
rovie. litcnuta < piK'o aderenta 
ai principi propri della six'ieti 
socialista jugoslava >-. 

Oltre al direttore generale so
no stati sospesi dal servizio il 
direttore dei servizi commerciali, 
il segretario generale, il diret
tore dei servizi taiilTaii. il diret
tore del trallico. il capo del per
sonate. il viccdirettore dei ser
vizi di conlrollo del trallico. il 
direttore deU'ollicina dei lavori 
e delle ripara/ioni 

La commissione d'inchiesta. in 
un (locunicnto reso puhhlico, ha 
rilevato che v non occorreva 
aspettare la deliberazione del 
(|iiarto plenum di Hrioni del Co
mitato centrale della Lega dai 
comunisti per promuovere le in
dagini e far luce su una situa
zione che si trascinavn da lungo 
tempo ed era risaputn da gran 
parte deH'opinione pubblica della 
Croazia ». 

Francia 

Nuovo attacco 
a dollaro 
e sterlina 

PAR1G1. 26 
La Francia ha ribadito la sua 

posizione che gli Stati Uniti e 
l'Inghilterra devono portare alia 
pari la loro bilancia coinmer-
ciale jirima che si possa far 
luogo ad una rifonna monetaria 
internazionale. 

II governo franccse in un com-
mento ulllciale alia rinnione del-
l'Aja del mese scorso dei died 
afferma di essere favorevole ad 
uno scambio di opinioni sul pro 
blema della rifonna ma nulla di 
piu. Secondo I'opinione franccse 
preparativi dettagliati alio scopo 
di trovare nuovi mezzi per lisol-
vere la questione monetaria in
ternazionale. come suggerisce la 
relazione dell'Aja. e prematura. 

Argentina 

Violenze 
poliziesche 

contro gli studenti 
BUENOS AIRES. 2fi. 

CiiKiuecento studenti di Btie 
nos Aires, riunitisi IXT discu-
tere l'ordino di sciofx-ro dato 
dalla associazione universitarla 
argentina. sono stati dispersi 
dalla polizia. 

Dal canto loro, gli studenti 
della facoltn di farmacia e di 
biochimica hanno deciso di scio-
ixjrare per 24 ore martedi pros-
simo. 

I'editoriale 
nalc: sicche non una virgola e stata mutata nei 
programmi regionali, non una strada di piu si k 
deciso di costruire. 

Ed ora? La Regione ha espresso di recenle un 
voto solcnne, un voto unitario, per protestare contro 
le « inadempienze » finanziarie del governo nazionalc; 
ma ora. l'intervento statale che si sta per ottenere in 
risposta. e solo un intervento di polizia, da zona infetta. 
E allora faccia almeno sentire di nuovo la sua voce. 
il governo regionale rivendichi almeno per se la 
rcsponsabilita della tulela dell'ordine pubblico, assuma 
Tiniziativa di una propria indagine tecnica e politica 
e eontatti con le rappresentanze popolari locali per 
favorire un clima di qualche fiducia anziche di terror* 
tra le popolazioni: sarebbe gia qualeosa, in via imme-
diata; potrebbe favorirsi almeno un riesame di indi-
rizzi erronei. Di ben altre lotte e di una ben piu 
profonda svolta hanno bisogno la Sardcgna, il Mezzo-
giorno e il paese per arrivare ad una civilta che non 
si fondi su antiche misure feudali e su un moderno 
sfruttamento capitalistico sapientemente intricati. 

MARIO ALICATA - Direttore 
MAURIZIO FERRARA - Vicedirettorc 

Sergio Pardera . Direttore responsabile 

Iscritto al n. 243 del Registro Stampa del Tribunale 
di Roma — L'UNITA' autorizxazione a giornale 

murale n. 4555 

DIREZIONE REDAZIONE EU 
AMMINISTRAZIONE: Roma. 
Via del Taurtni, IB . Telefo-
ol central too: 49S0S51 4950352 
4950353 4950353 4951251 4991352 
4951253 43512*4 4951255 - AB-
BONAMENT1 UNITA' (versa-
mento tul c/e pootale numero 
1/W7V51. Sostenltare 25 00© -
i numeii (eon U lunedii an
nuo 15150. setoaatraie 7.900. 
trtmeatrale 4.100 • 6 oumert 
annuo 13O00, •emeatraJe S.750. 
trtmestrale 3S00 - 5 oomcrt 
(aenza U lunedl • «enza la 
domemca) annuo 10850. seroe-
ftrale 5«00. trtmeatrala TJMO -
ettero: 1 oumen annuo 
25 500. temestrale 13 100 • • 
ounvrt annuo 22000. •etne-
nrale 11.250 . RINASCUA 
annua $.000: aemestrale J.«00 
E4lero: annuo 9 000. aem. 4.70a 
VIB NUOVB annuo 5.500, ae-

mestrale 2^00. Bstero: annuo 
10.000. aemeauale 5.100 
L'UNITA' + VIE NUOVB + 
RINA8CITA: I oumen an
nua 24-000. 8 oumen annuo 
22.000 - Eatero: 1 nunv-n 
annuo 42 000. • numeri an
nuo 38.500 - PUBBLICI1A : 
Coocesalooarla eaclustva S P i . 
(SocieU per la Pubbllcltft tn 
italia) Roma. Piazza S Loren-
co In Luctna n 26. e sue ^uc-
curaall In Italia • Tclefoni: 
688 541 - 3 . 3 . 4 . » . Tariite 
milllmeua coinnnai- Com-

merclale. Ctnem* L- 200: Uo-
memcale L. 250. Cronaca UJ-
'e 250; Necroiogia Panectpa-
clone L 150 4- 100: Oomenica-
ia L. 150 + J00: rinanzlana 
Banche U 500: Legal 1 L- 350 

Stab ripografico O. A. T. K. 
Roma . Via del Tauiinl n. 19 

file:///gvjjen
http://cospar.se
http://fos.se

