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LONDRA La P?li,:ca di ,wil.s<?n . . 
_ ^ _ _ _ _ apphcata contro i lavoraton 

Licenziamenti 
annunciati nell'industria 

automobilistica 
L'Universitd contro Ongania 

Buenos Aires: battaglia 
tra student! e polizia 

BUENOS AIRES — Un gruppo di poliziotli menfre lancia bombe 
lacrlmogene contro i dimostranti (Telefoto AP-«l'Unita») 

BUENOS A IRKS. 15. 
Migiiaia di studenti universi-

tari si HOMO scontrati la not to 
scorsa con la polizia. per le vie 
di Buenos Aires, in occasione di 
una ntiova tnanifestazione in di-
fesa della liberta della cultuni. 

I manifestanti. sfidando un di-
vieto poliziesco. si sono riuniti 
verso le 19.30 loeali di fronte 
all'ospedale della facolta di me-
dicina e hauno iniziato una 
« mareia del .silenzio » in memo 
ria del loro collega Santiago 
Pompillon, ucciso il 7 settembre 
a Cordoba durante i noti e firavi 
episodi di violenza. Quasi subito. 
poliziotti a cavallo banno affron-

tato il corteo e banno eercato 
di disperderlo. 

Gli studentI hanno reagito ed 
6 divampata una battaglia cbc si 
e protratta |M?r due ore. Alle man-
ganellate e alle bombe lagrimo-
gene. i giovani banno risposto con 
sassate e. a quanto la polizia 
sosticne, con il lancio di bottiglie 
ineendiarie. 

Nella mischia. un'automobile e 
un edificio di sette piani sono 
stati dati alle fiainme. 1 feriti 
sono diverse decine. 

Lo scontro e stato il piu vio-
lento da quando il dittatore ar-
gentino. generale Ongania. ha ini
ziato il suo attacco all'autonomia 
e alle liberta universitarie. 

Dopo la tnanifestazione nella Costa dei Somali 

La Francia concede™ 
I'indipendenza a Gibuti? 
Conferenza del ministro delle Informazioni sul 
viaggio presidenziale — De Gaulle ribadisce le 

sue posizioni sul Vietnam 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 15. 

L'attesa di una sessantina di 
giomalisti nella sala del sctte-
centesco Hotel de Clermont, do
ve il ministro dcHlnformazione 
illustra abitualmente le riunioni 
dei Consigli dei ministri. non e 
andata oggi del tutto perduta. 
De Gaulie ha tirato. da quel 
che abbiamo appicso le con-
clusioni del suo viaggio. soffer-
mandosi su tre punti chinve: il 
discorso di Phnom Penh. Gibuti. 
la politica di armamento nuclea-
re della Francia. 

II generale ha parlato alia fi
ne della riunione del Consiglio 
dei ministri dur.ita eccezional-
mente tre ore e mc77a e che 
si era aperta con !'appro\azione 
del bilancio 1967 della Francia. 
presentato da Michel Dcbre. I-a 
visita in Cambogia e sta!a defi 
nita — attravcrso le parole del 
portavoce — « il fat to piu rile-
vante sul piano intemazionale ^ 
di questo tour du monde. La 
grandc manifestazione popolarc 
di Phnom Penh ha costituito la 
oecasione. ha detto il ministro 
dell'Informazione. per affermare 
la posizione ben no(a della Fran
cia s»il conflitto vietnamita. II 
prcsidente francese non voleva 
portare una soluzione alia cuemi 
che rischia di allargarsi. ma 
esporrc la posizione francese su 
di essa: pertanto. De Gaulle non 
e stato sorpreso delle renrioni 
americane. 

Altro fatto sslicnte e che De 
Gaulle — affermando di non es 
sere sorpreso dalle reazioni — 
ribadisce la condanna france«e. 
espressa gia nei giorni scorsi con 
una nota ufficiosa del governo, 
dcH'atteggiamento del Diparli-
mento di Stato e delle lpocnte la-
mentele di Dean Rusk tese a rim-
proverare a De Gaulle di non 
essersi fatto intermediary nel 
Vietnam delle c propose di pa
ce » americane contenute nella 
lettera a Come de Murville. Ma 
poiche. come Parigi ha detto. 
mancavano. in quclla missiva. 
non solo i termini di i;n nego-
ziato. bensi emereeva la testar-
da volonta di attestarsi su posi
zioni inaccettabili per una trat-
tativa, De Gaulle, nel discorso 
di Phnom Penh non ha inteso al 
tro che prcsentare la posizione 
fr*!nr***£r*. 

Sui moti di Gibuti — che conti-
nuano in questc ore a manife-
starsi — la posizione del gover-
M francese c stata \olta a re-

spingere l'accusa di operare una 
politica neo-colonialista nella Co
sta dei somali. < II presidente — 
ha detto il portavoce — ha ri-
portatn I'impressione che la po-
IK>Iazione della Costa dei soma
li sa che cosa vuole. Che lo dica 
quindi. e lo dica per via demo
crat ica. La Francia nc tirera le 
conclusion!. Noi abbiamo visstito 
per lungo tempo senza Gibuti; 
possianio continuarc a farlo. Sia-
•no pronti. per quel che ci con-
cenie. a continuare la conviven-
/a. ma se (Jibuti vuol separarsi 
da noi. non opporremo difficolta*. 

I>a Francia si prepara ad ac-
cettare rautodeterminazione cone 
gia fece per l'Algeria? Non e 
escluso. anche se la formula 
« pronunciarsi per via democrat i-
ca 3 resta ambigua. 

l*a parte piii lirica di questo li-
bro di immagini policrome illu
strate at ciomalisti dal portavo
ce del govemo e stata quella ri-
volta alia esaltazione dellorga-
mzzazione doll'apparato atomico 
della Francia visitato da De 
Gaulle a Muniroa dove e awe-
n.ita I'espVxione atomica. «Non 
facclo de^'a pmp.isan-1a s. h.i 
detto in ntardo il mtiistro delLi 
infomwzione \eden.i<> i s«iiTi5i 
iron:"ci dei c:oma!;>ti. De G.ij'le 
e wO';ri.i!m«":J«' eiluticisla. fiero. 
orgo^lio^i d: povedere i»vi simi-
Ir forza a'omica. penv.incil') che 
20 atirii fa la Fr.inei.i era mi'.i-
tarmer.to a malpar.ito. II presi
dente ha voV.ito dunq.ie igrv>rare 

i che l"e!evar<i del fungo atomico 
! francese s-.i!l"atcl'o de! Pacifico 
j rn*>r> -H>!O r<n ha rasslcarato ;1 

nnonA> m.i ha ridotto Teco de'i'.e 
! p.iro> di p-ice oron.nciate a lie 
j fr<nt:ere del V.etn.mi e ha d:mi-

nu'.Xo La nortat.i di una crociata 
che t;itti i popo'.i amanti della 
p.ice rurmo reput.ito giu?t«i. 

Siamo di fronte alia contrad-
dizione tipjea e piu clamorosa 
della p»"»''t:ca go'.lista. Questo 
viaagio aw?v.i. o>me dlcemmo tin 
dall'^iizjo. dae punti oscuri: X^x>-
W in Somalia ed esplo^ione ato-
m:c,i. Ora «e De G.iu!!e sembra 
inclTie a ricrettare l"accu*a di 
neocoionialisnio per salvaguarda-
re la stw ambita divis.i di * de-
co'onizzatorc» e di amoa del 
Terzo rrKin.lo. eali non pare ;•> 
voce per nalla di?pos:o ad acco 
alicre la lezicne che gli vien^ 
dalla riprovazione generale pe ' 

in Francia ma in gran parte del 
mondo progressista. 

Maria A. Macciocchi 

Gli operai del settore 
pronti a scendere in 
sciopero - Frank Cou
sins preannuncia una 

«forte azione» 

Nostro servizio 
LONDRA. 15. 

La politica economica di Wil
son sta prendendo forma giorno 
l>er giorno nel rinlzo del costo 
della vita, nellauiiuiito della 
disoccupazione, nel blocco dei 
sulari, nella mancan/a di con 
trolli nel settore degli investi-
menti. Vengono in (iiiesti giorni 
;i galla le attese conseguenze 
dei piovvedinienti spietatamente 
deflazionistici, affrettati ed ec-
eessivi, adottati sotto I'incalza-
re dell.i pressione esterna dal go-
verno laburista do/m avere fal 
lito nella impostazione di quel 
Piano, da cui si diceva dovesse 
discendere la soluzione definiti-
va e miiacolante del cronico 
squilihrio economico della Gran 
Bretagna. Non di politica eco
nomica si dove quindi parlare 
ma della sua assenza e le vi-
stose conti'iiddizioni die stanno 
ora affiorando confermano tale 
vuoto direzionale. 

Per giustificarc la deflaziono 
e i licen/iamenli Wilson avevn 
detto che I'economia nazionale 
avevn bisogno di mnggiore spa-
/io di manovra nei settori vera-
inente « produttivi s. e special-
incnte in quelli clip sono piu 
direttamente impegnati sul mer-
cato delle esportazioni. l/alleg-
gerimento della mano d'opeia 
« eccedente » avrebbe quindi do-
vuto realizzarsi a spese dei ser-
vizi e delle industrie che lavo-
rano per il mcrcato interno. Ma 
che cosa sta avvenendo? 11 com-
mercio e I'industria domestica 
banno semplicemente passato al 
consumatore (con un profitto) 
1'inasprimento fiscale sotto for
ma di prezzi maggiorati. e ban-
no mantenuta inalterata la loro 
struttura e la loro attivita. men-
tie invece i licenziamenti avven-
gono proprio nelle punte avanza-
te dell'industria metalmeccanica. 
cbimica e<l elettronica che il 
Primo ministro diceva. a paro
le. di voler * rinvigorire » a be-
neficio delle esportazioni. della 
bilancia dei pagamenti e quindi 
della sterlina. l'intangibile <r va-
lore» che docilmente il laburi-
smo ha accettato di assumere 
come <; priorita assoluta > fra i 
suoi obtcUivi. 

La BMC («British Motor Cor
poration ». Confederazione dei 
vari costruttori automobilistici 
che produce circa il quaranta 
per cento del totnle di auto 
britanniche) ha appena annun-
ciato la riduzione di orario di 
lavoro per cinquantamila dipen-
denti. I licenziamenti seguiranno 
a brevissima distanza a comin-
ciare dal 4 nnvembre prossimo. 
e si parla di «parecchie mi-
gliaia » in Scozia e nelle regioni 
centrali. 11 taglio — secondo le 
intenzioni padronali — dovrebbe 
aggirarsi sul 10^ della forza 
lavoro complessiva. Al tempo 
stesso i padroni assicurano che 
la produzione verra ridotta solo 
sul mercato interno ma non su 
quello intemazionale. La BMC e 
cosi perfettamente ailineata con 
gli orientamenti del governo 
(esportare di piu. aumentare la 
efficienza) e a differenza di 
quest'ultimo. chiarisce senza 
equivoco quale sia il tipo di 
<r produtthnta » a cui essa mira: 
quella che. grazie ai licenzia
menti e al blocco dei salari. si 
ottiene con I'aumento dello sfrut-
tamento. 

Gli < Shop Stewards i> e i capi 
delle commissioni interne delle 
fabbriche colpite dai licenzia
menti. in Scozia e nelle regioni 
centrali delle Midlands, hanno 
immediatamente reagito alia 
mossa padronale. Sono state te-
nute riunioni e assemblee in 
ogni localita. a Birmingham, a 
Oxford, a Coventry, e il rap-
presentante decli operai della 
Austin, a nome di oltre venti-
duemila compacni di lavoro, ha 
dichiarato: « Siamo pronti a con-
templare ogni azione. anche lo 
sciopero. per bloccare i licen
ziamenti >. Anche i dipendenti 
della Rootes. della Vau\hall e 
della Ford hanno discusso la si-
tuazione. Tutta I'industria auto
mobilistica inglese e invest it n 
dall'attacco padronale che la 
BMC e stata la prima a ren-
dere esplicito. Almeno un sinda-
cato. il piu influente di tutti. 
si e prontamente schierafo al 
fianco degli operai: quello dei 
trasporti. il cui segretario gene-
rale Frank Cousins, nel sottoli-
neare la gra\ita della situazio-
ne. ha garantito «la piu forte 
azione contro I'idea delle "ecce-
denze" di mano d'opera >. Wil
son. a suo tempo, aveva antici
pate che un cosiddctto «riasse-
sfamento> del mercato del la
voro si era ormai re*o necessa-
rio per la mieliore efficienza del 
si sterna. 

Davanti aU'esempio della 
BMC. Frank Cousins ha own-
mentato: « Questo non e tm "rias-
sc<tamento" che possa condiiTTe 
ad una sahrtare ridi^locazione 
della mano d'opera. ma e "=olo 
r.mmento di una inutile e dnn-
ro«a disoccupazione prodotta 
dalla politica dcflarioni-tica del 
cowrno. una politica che ci.i 
stava avendo effetti prima di 
e<serp ulteriornvnte agcravata 
dalle misure annunciate dal pri
mo ministro il 2fl luclio col bloc
co degli aumenti salariali v 

Leo Vestri 

LONDRA 

Sopravvive 
il Common
wealth con 
un compro-
messo sulla 
Rhodesia 

LONDRA. 15. 
La coiiferen/a dei primi mi

nistri del Commonwealth si e con-
clusa stasera eon un precario 
compromesso che ha consentito 
di stilare un comunicato nel qua
le, a propo.sito del problema rlio-
desiano, si ribadiscono i punti del 
doeumento di ieri. con it quale 
si intimava al governo razzista di 
Ian Smith di ixure line entro Na-
tale alia sua rihellione. Se il go
verno I liodi-siano non • accettera 
lintiuia/ione. la Gran Bretagna 
ritiieia tutte le precedeuti pro 
poMe fatte per dare una solu/.io-
ne eostitu/ional-.' airindipcnden/a 
rhoilesiana. *i riliutera <li sotto-
pone all'appiova/iotu {lei Par-
lanicnto qualsiasi solu/ionc ilella 
crisi che preveda la concessione 
ileirindipendeiv/a legale alia Rho 
desia prima che la popolazione 
iicgra abbia ra'Jgiunto la pieoa 
emaneipazione politica. e appog-
gera. se (|iiĉ t<> sara il desiderio 
delle nazioni del Commonwealth, 
un'iniziativa teudente a prochi-
inaie sanzioni economiche obbli-
gaton'e per tutti. tramite l'ONU. 

II comunicato inoltre condanna 
la continua/ione degli es|MMimenti 
nucleari neiratmosfera da parte 
della Francia e della Cina. e trat 
ta altri argomenti internazionali. 

II compromesso e stato raggiun 
to dopo disciissioni molto violente. 
nel corso delle quali il Common
wealth si e spaccnto praticamente 
in due. e Wilson e statu accusato 
di essere " diventato im ra/zista •• 
dal ministro degli e.-teri della 
Zambia. Kapwepwe. Durante il 
dibattito. in it-alta, e appar^o 
ehiaro che il governo tli Londra 
sta trattando segretamente con 
Smith, sicclie le divergen/e fra 
afroasiiitici e britannici si sono 
aggravate fino al punto da far 
sembrare impossibile la redazioue 
di un comunicato hnale comune. 

Lo stesso Wilson, commentandu 
stasera la conclusione dei lavori. 
ha ainmesso che il Common
wealth. sebbene sia «soprav-
vissuto » doiM> aver «attraver-
sato le fiainme *. <r non sara piu 
lo stesso v. 

II ministro delle (inanze del
ta Zambia. Arthur Wina. diven
tato ca|Kvdelegazione do|X> l'ab-
bandono dei lavori da parte di 
Kapwepwe in segno di protesta. 
si e dichiarato soddisfatto del-
l'appoggio che molti p^iesi del 
Commonwealth, anche «bian-
chi». come il Canada, hanno 
dato alle tesi della Zambia sul
la Rodhesia. 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Pajetta 

Giustiziato 
ad Algeri 

un falsario 
ALGERI. 15 

condannato a morte c giusti
ziato questa mattina ad Algeri 
da un plotonc di csecuzione. Si 
tratta di Desire Drai. 

Abolito in 
Albania il 

ministero della 
Giustizia 

ALBANIA. 15. 
Si annuncia a Tirana che la 

Assemblea popolare a^banese — 
eletta nel Inglio scorso — ha ap-
provato l'abolizione del ministero , 
della Giustizia. In un discorso. 
all'Assemblea il Primo ministro J 
Mehmet Shellu ha dichiarato che , 
la!e ministero e diventato ormai 
inutile, essendo stata «instaurata 
la legislazione socialista in tutti 
gli organi>mi del potere popo
lare ». 

Sono stali altresi decisi vari 
mutamenti nel Presidium dell'As
semblea. dalla quale sono stati 
esclusi. fra gli altri. il generale 
Sadik Bekteshi e il direttore del-
1'organo del Partito del lavoro 
c Zeri i Popullit >. Tocli Lubonja. 
Sono stati invece chiamati a far-
ne parte: l'ex ministro della Giu
stizia Bilbil KIo>i. il direttore 
politico dell'esercito Hito Cako. 
il rettore dell'universita di Tirana 
Kahreman Y!!i e Vox ministro 
dell'industria Xhafer Spahiu. 

Nel -uo discorso il Premier 
Shehu ha dichiarato che * il go
verno si battera per il rafTorz.!-
mento doll'amicizia e della colla-
borazione sincera e dell'assisten-
za reciproca fra i popoli fratelli 
dei Paesi socialist!, sulla base 
del marxismo^'eninismo e dell'in-
temazionalismo pro]etario>. Sara 
anche ricercata «la espansiorie 
delle relazioni e della collabora-
zione con tutti i Paesi a diver>o 
regime sociale. sulla base del-
I'esuaslianza. della non ingeren-
za. del rispetto e del vantaguio 
reciproco >. 

U Thant 
smenfisce di 

voler accettore 
altri due anni 
di segretariato 

NEW YORK. 15 
II segretario generale del-

1' ON'U. U Thant. in u»a di-
chiarazionc fatta al terminc di 
un pranzo offertogli dai gior-
nalisti. ha riaffermato la sua 
intenzione di lasciare la carica 
di segretario generale alio sca-
dere del mandato. il 3 novem-
brc prossimo. Egli ha invitato 
i paesi dell" ONU a cercare il 
suo successore e a farlo con 
discrczione c con riservatezza. 

La dichiarazione appare co
me una smentita a quanto pub-
blicato stamane dal quotidiano 
di Rangoon Vanguard che ri 
flcttc generalmente le opinio-
ni del governo birmano. II 
giornale aveva scritto. citando 
una < fonte degna di fede». 
ciie ii aegretHrio generaie dei-
1' ONU € accettera un prolun-
gamento di due anni del suo 
mandato ». 

la seconda guerra mondiale. 
E. ritenendo che questo fonda-
mentale aspetto non possa sfug-
gire al governo. ci pare sinto 
matico il silenzio del ministro 
degli Esteri in questo dibat
tito. Che cosa ha da dire il go
verno su questo aspetto del pro
blema? Pensiamo che non ci si 
possa sottrarre al ricordo della 
esperienza storica del peiiodo 
trascorso fra le due guerre 
mondial)', specie quando abbia
mo sentito oratori intervenuti 
in questo dibattito. respingere. 
come ha fatto ,ad esempio. un 
collega della SVP. la dehnizio-
ne di nazismo per gli ispiratori 
del terrorismo o altri oratori 
schivare la parola nazismo e 
scegliere quella di estremismo. 

Per quanto tempo dopo la pri
ma guerra mondiale — ha os-
servato Pajetta — le rivendiea-
zioni net confronti di Danzica o 
dei Sudeti non sembrarono pro-
blenii agitati da una minoranza 
di esaltati o frutto di nostalgic 
di ex colonnelli dell'eiercito 
prussiano. senza prospetliva nel 
nuovo assetto dell'Europa. che 
si diceva pacificata v dove la 
Germania era la repubbliia de 
mncratica di Weimar? Sono ri 
ferimenti ai quali nun si pu'» 
sfuggire nel momento in cui il 
fenomeno del revanscismo te 
desco si affaccia nelle forme 
del territorismo alle nostro 
fiontiere. Pereio ci chiediamo 
come mai 1'Italia, anche in que
sto momento, non abbia nulla 
da dire circa le frontiere del-
rOder Neisse mentre al contra-
rio il presidente del Consiglio 
esalta non solo l'allean/a ma 
anche ramici/.ia nei confronti 
della Gcrmania cli Bonn, con 
parole che forse non sono mai 
risuonate da 2(1 anni in questa 
assemblea. Probabilmente Ion. 
Moro piu giovane non ha me-
moria della I'idueia, tlegli aiuti. 
dei prestiti concessi dopo la 
1. guerra mondiale a caiella che 
si considerava una Germania 
democrat ica, nella quale molti 
vedevano un baluardo verso 
1'Est. ne ammiravano la forza 
nell'opporsi alle rivendicazioni 
proletarie. Ma, pensiamo che 
Ton. Nenni ricordi bene che co
sa siano stati gli elmi d'acciaio. 
chi fosse Von Papen, cancel-
here cattolico e democratico. 
Hnito ambasciatore di Hitler. 
Certo anche Von Papen, Can-
celliere cattolico e democrati
co. non poteva essere chiamato 
nazista, ma e'e una logica della 
storia per la quale un Cancel-
Here cattolico puo diventare 
ambasciatore di Hitler. Questo 
noi ricordiamo a chi in questo 
dibattito ci ha accusati di con-
fondere i rigurgiti nazisti con 
Tintera Germania. Noi. ha det
to Pajetta, noi saremmo dei dis-
sennati se identificassimo col 
nazismo tutta la Germania. Ma 
dissennati sareste voi se igno-
raste le tendenzc revansciste 
che si affermano nella Germa
nia di Bonn. 

Forse non e vero che Erhard 
oggi, come ieri Adenauer han
no dichiarato che pensano di 
ritornare alle frontiere del '37 
o del '39? Forse non e un mi
nistro del governo tedesco di 
Bonn, quel Seebohm che orga-
nizza le grandi adunate revan
sciste e che ebbe ad espri-
mere il proprio consenso alle 
rivendicazioni dei terroristi 
operanti in Alto Adige, con una 
dichiarazione giudicata sempli
cemente «inopportuna » da 
Adenauer? Forse non e un de-
putato socialdemocratico il 
presidente di quella associa-
zione di profughi tedeschi che 
propugnano il ritorno nelle ter-
re conquistate da Hitler? Per-
che tace 1'onorevole Moro su 
queste questioni? Eppure non 
siamo solo noi comunisti ad 
incalzare con queste domande. 
Potrebbe prendere almeno la 
parola 1'onorevole Rumor per 
rispondere agli interrogativi di 
quel gruppo di democristiani i 
quali hanno fatto questo ra-
gionamento: 1'onorevole Ru
mor e presidente dell'Interna-
zionale DC, il governo austria-
co e un governo d c . il governo 
tedesco 6 un governo d c : 
quando votate tante risoluzioni 
anticomuniste — sono sempre 
i vostri amici a dirlo — vota-
tcne almeno una che dica di 
non ammazzare i finanzieri ita-
liani. E allorche abbiamo udi-
to gli oratori socialist! e re-
pubblicani ci e parso di capire 
che anche essi aspettassero di 
piu dall'onorevole Moro e non 
solo r.clla fcrmezza del lir.-
guaggio ma nell'iniziativa po
litica. 

Qualche giorno fa anche 
Vltalia, organo della curia mi-
lanese, ha pubblicato un arti-
colo di fondo nel quale si fa 
appello ai vescovi della Ger
mania occidentale perche espri-
mano la loro preoccupazione 
per cio che sta avvenendo in 
quello Stato. Ma 1'onorevole 
Moro non ha avuto nulla da 
dire, per non turbare que?to 
alleato. anzi questo amico. del 
quale ci ha detto invece con 
quanta simpatia ascolti e at-
tenda le parole. 

\JQ stesso ministro Taviani 
ci ha parlato del pericolo neo-
nazista. di tendenze verso un 
nuovo Anschluss. Ma. anche su 
questo 1'onorevole Moro ha ta-
ciuto. Ma non ha sempre ta-
ciuto — ha proseguito Pajetta 
— perche quando e stato nella 
Germania occidentale. quando 
e voluto andare sia pure un 
po" solo, a Berlino. ha voluto 
affacciarsi al muro. guardare 
di la. forse in fondo a signr 
ficare: da quella parte si che 
pctete anche sparare . E que
sto lo dico non per fare reto-
rica. ma perche penso sanpia-
te che uno di quei terroristi 
che ha li compiuto un atten 
tato contro le forze della RDT 
era un terrorista che aveva gia 
upviato in Alio Adige. 

Ella porta una parte di re-
snonsabilita. onorevolo Moro. 
Che cosa le hanno detto in 

quella visita? Che cosa ha 
chiesto a quei dirigenti poli-
tici? Noi conosciamo solo le 
sue dichiarazioni sulle « giuste 
rivendicazioni teciesche v. co
nosciamo soltanto delle dichia
razioni che hanno incoraggialo 
quelli che. casomai, il tritolo 
(lovrebbero portare non in Al
to Adige ma da altre parti, at
travcrso altri conlini. Pereio 
parliamo di gravi responsabi-
lita ixilitiche. 

Lei signor presidente del 
Consiglio — ha incalzato Pajet
ta — oggi ci ha fatto atten-
dere. Abbiamo capito il signi-
licato di questa attesa quando 
ci ha letto il discorso di 
Kchroeder che lei a sua volta 
attendeva. Ma che cosa dice 
quel discorso. che dovrebbe 
rappresentare secondo voi una 
tcstimomanza dell'amicizia del
la Germania di Bonn? Tra I'al-
tro mi pare di avere sentito 
una frase t he aH'incirca ha 
questo senso: non sono questi 
i modi (il terrorismo) di per-
scguire gli obiettivi politici, 
non si fa cosi. non si ammaz-
zano le guardie di finanza. Ma, 
della intangibilita delle fron
tiere. della volonta di oppnrsi 
ad una revisione delle Iron 
tiere. non e'e parola ne nel suo 
discorso. ne in quello del suo 
collega tedesco. 

L'onorevole Moro ha detto 
che noi comunisti awmzinmo 
una proposta di rovesciamento 
dello alleanze. Non e'e nulla di 
pin goffamente propagandisti-
co di queste dichiarazioni. Noi. 
non abbiamo fatto nessuna si
mile proposta. Ma crediamo 
elie tm governo responsabile 
non possa ignorare il quadra 
generale della politica euro-
pea, nel momento in cui il no
stro paese subisce i colpi delle 
forze revansciste tedesche. 

Abbiamo avuto avant'ieri la 
condanna politica del terrori
smo. del revanscismo da parte 
della RDT. Conosciamo le po
sizioni della Polonia e della 
Cecoslovaeehia. paesi per i 
quali il mantenimento delle at-
tuali frontiere, il contenimento 
della espansione pangermanica 
sono questioni di vita o di 
morte. Richiamaudoci a f|iiesti 
fatti non vi proponiamo ne 
blocchi mililari ne dichiarazioni 
di amieizia. vi invitiamo a te-
nere conto della situazione 
reale dell'Europa. della esi-
stenza di paesi minacciati an-
ch'essi dal revanscismo tede 
sco che, come noi, sono inte-
ressati ad un patto generale 
di sicurezza europea. Ecco per
che noi consideriamo 1'intangi-
bilita delle frontiere come pro
blema attuale e decisivo, anche 
per la soluzione del problema 
altoatesino. La verita — ha 
alTermato Pajetta — e che il 
vincolo atlantico impedisce a 
c|iiesto governo di fare una po
litica italiana. Questo vincolo 
vi spinge alia complicity con 
gli americani. nei confronti dei 
quali Ton. Moro ha piu volte 
ripetuto la propria compren-
sione per l'aggressione al Viet
nam: vi spinge alia complicity 
con la Germania di Bonn. Ep
pure oggi siamo ad una crisi 
della politica tedesca che po
trebbe rappresentare a n c h e 
una svolta fortunata. Che cosa 
e infatti questa rivolta dei ge-
nerali. che sentnno di poter 
conquistare maggior potere ? 
Siamo in un momento in cui 
il ricatto atomico diventa vei-
colo di revanscismo per gruppi 
politici consistent!, anche go-
vernativi. Ma siamo anche in 
un momento in cui proprio per
che questa politica si rivela in 
crisi un atteggiamento ehiaro 
dell'Italia pu6 avere un peso. 
In questo senso voi vi assu-
mete una grave responsabilita 
nei confronti dello stesso po-
polo tedesco se non affermate 
chiaramente che una politica 
revanscista lascera la Germa
nia isolata. 

Pajetta ha poi detto che i 
comunisti respingono l'ordine 
del giorno presentato dagli 
esponenti della maggioranza 
perche suona come un doeu
mento di liducia non solo nei 
confronti del governo. ma per-
sino delle autorita tedesche ed 
austriache. Teniamo pero a 
chiarire — ha detto il compa-
gno Pajetta — che non siamo 
in nessun modo contrari alia 
prosecuzione delle trattative e 
ci auguriamo che le trattative 
in corso diano un risultato po 
sitivo per le popolazioni di lin
gua tedesca e di lingua ita
liana delle province di Bolzano 
e di Trcnto. Esprimeremo il no
stro giudizio quando le propo 
ste saranno portate dinanzi al 
Parlamento. 

Pajetta ha poi chiesto che il 
riserbo su queste proposte, cui 
Moro si e sentito obbligato di
nanzi al Parlamento. sia al
meno sciolto dinanzi a una riu
nione della Commissione esteri 
della Camera e in tal senso ha 
rivolto una richiesta formale al 
ministro Fanfani. 

FANFANI - Si tratta di un 
problema interno. 

PAJETTA - Ella propone 
una riunione della Commis
sione per gli affari costituzio-
nali? Credo potremo accor-
darci. Cio che ci importa e 
conoscere le proposte formu 
late, come rappresentanti del 
2o per cento degli italiani e di 
non pochi tedeschi dell'AIto 
Adige. 

Pajetta ha concluso il suo in-
tervento — applaudito dai ban-
chi di sinistra — richiamando 
di nuovo il governo alia neces-
sita che il problema dell'AIto 
Adige venga affrontato nel qua 
dro di una politica di sicurezza 
europea che garantisca il no 
stro continente contro un ri
torno del militarismo tedesco. 

Camera 
dichiarazioni rilasciate verso 
mezzogiorno al Bundestag dal 

evidentcmente sollecitato da 
Roma dalla DC. 

Schroedcr in effetti si h limi-

Lato ad una generica condanna 
del terrorismo in Alto Adige 
affermando in modo altrettan-
Lo vago la disposizione della 
HFT a collaborare per la re-
pressione del terrorismo. 

Ma queste dichiarazioni sono 
bastate a Moro per offrire al 
governo di Bonn una specie di 
«quietanza liberatrice » (per 
usare il termine messo in voga 
clallo stesso presidente del Con
siglio). che esenta i dirigenti 
tedeschi da ogni corresponsa-
bilita politica nei confronti dei-
Le tendenze revansciste, delle 
urganizzazioni neo naziste una-
iiimemente riconosciute come 
basi del terrorismo in Alto A-
clige. 

Alle H.30. ripresa la scduta. 
il compagno BARCA ha prote-
Htato per il rinvio in preceden-
za comunicato all ultimo mo
mento. « Protestiamo — ha det
to Barca — anche perche non 
e la prima volta che l'onorevole 
IWoro rivela scarso ris|>etto per 
questa Assemblea ». 

I)opo una polemica con i mis-
sini che vorreblKTo <risolvere il 
problema dell'AIto Adige igno-
randolo » (eludendo cioe la esi-
«enza di autonomia della mino-
taiiza di lingua tedesca e le 
tmplicazioni imornazionali del
la questione). Moro e entrato 
nel vivo del discorso. mirando 
t'.ssen/.ialmente a respingere le 
corrosponsabilita jxilitiche dei 
circoli dirigenti e del governo 
cli Bonn, con ripetuto dichiara 
zioni di amieizia e di solida-
riota atlantica ed «euroix'a » 
nei confronti della RFT. Moro 
0 giunto cosi a dire che 1'al-
teanza con Bonn dove essere 
a salvaguardata anche da in 
crinature psicologiche >, con 
un evidente richiamo a tutti i 
partiti della maggioranza per
che moderino i termini nei con
fronti delle complicita del go 
verno della Germania occiden
tale dinanzi alle tendenze re
vansciste che ispirano il terro
rismo. 

Rovesciando i termini del 
problema. il presidente del Con
siglio ha aggiunto che « tutto 
cio che puo indeuolire questa 
j-olidarieta i» contro i nostri 
paesi *. Moro ha fxii negato di 
e^sore stato relicente circa le 
mire revansciste del terrori
smo. dicendo di avere <c esjw 
sto chiaramente i piu vari e 
pericolosi disegni ai quali i 
lerroristi guardano. A questo 
proposito mai abbastanza dura 
c la condanna >. Ma. poi, igno-
Tando le precise denunce venu
le dai banchi del Parlamento e 
dalla stampa. Moro ha presen
tato revanscismo e terrorismo 
come fenomeni patologici estra-
nei al corpo politico della RFT 
e naturalmente ai suoi gover-
nanti dc, fra i quali figura quel 
ministro Seebohm che ebbe 
3>ubblicamente ad esaltare il 
revanscismo in Alto Adige con 
un discorso ritenuto da Ade
nauer semplicemente «inop-
portuno ». 11 presidente del Con-
-siglio ha pertanto ribadito che 
1'integrazione europea deve «di-
fendere ideali di liberta e di ri
spetto dell'uomo. che sono oggi 
patrimonio del popolo tedesco ». 

Quindi, con questo spirito, ha 
re.spinto quella c sorta di rove
sciamento delle alleanze » che 
nel corso del dibattito sarebbe 
stata proposta a suo avviso dai 
•comunisti. Aderendo alia posi
zione espressa avant'ieri dal 
vice-segretario della DC Picco-
li. Moro ha deformato con un 
banale espediente la posizione 
•del PCI. d i e non aveva chie
sto un rovesciamento di allean
ze ma un atteggiamento fermo 
che mettesse Bonn dinanzi alle 
sue precise responsabilita po-
litiche e inquadrasse l'azione 
diplomatica e poiitica dell'Ita
lia per respingere le azioni re-
Tansciste contro 1'Alto Adige in 
una linea piu generale di di-
fesa dalle mire rjiingermaniche 
•di tutte le attuali frontiere eu-
ropee. II presidente del Con
siglio ha in tal modo voluto 
riaffermare la interpretazione 
dc deH'alleanza atlantica. come 
adesione incondizionata senza 
alcun margine di contestazione 
neppure * psicologica », anche 
quando sono in gioco g'i inte-
ressi del paese. 

Moro c quindi passato a qjel-
10 che forse voleva essere il 
pezzo forte del discorso. la ci-
tazione delle dichiarazioni sulla 
questione alto atesina fatte pro
prio ieri a mezzogiorno al Bun
destag dal ministro degli esteri 
Schroeder. Quest'ultimo. in ef
fetti, si e limitato a una coa-
va„.f«,«i ^, \ . .rt .4 tK.il \A*-m it_* l\j* .^sailtl 

(definito tra 1'altro mezzo «ina-
doguato » ad una affermazione 
delle aspirazioni delle popola
zioni alto atesine) e ad altret-
tanto generiche assicurazioni 
circa la volonta del suo gover
no di collaborare alia repres-
sione del terrorismo. A queste 
dichiarazioni. fatte nello spirito 
distaccato di un dirigente del-
rinterpol. Moro ha attribuito 
un graode significato p>iht:co. 
11 che annulla in partenza 
il valore dei successivi passi 
che il governo. ciononostante. 
si e impegnato a fare nei con
front: della RFT. 

Moro inoltre ha traseurato di 
dire che Schroeder. nella sua 
dichiarazione. non solo non era 
arxJato al di la di questa gene
rica condanna ma aveva anzi 
respinto qualsiasi responsabi
lita tedesca affermando che 
nelle azioni terroristiche sono 
impiicati in massima parte cit-
tadini austriaci o altoatesini di 
lingua tedesca cche vogliono 
piu jtretti legami con l'Austria* 
e soltanto. in casi singoli, qual
che cittadino tedesco. Come se 
le centrali neonaziste che d;-
rigono e organizzano da lonta.no 
gli attentati non avessero la 
loro sede fisica e politica nella 
Germania Federale. e non af-
fondassero le loro radici nel re-
van?cismo tedesco! 

^ A l l o eorrtfwla n a r l o rifA «un 
• • • " * - * - -

discorso, Moro ha insistito sul
la necessita di proseguire le 
trattative con 1'Austria, mentre 

si ricerchcranno le forme di 
nuovo assetto autonomisticu 
per le province di Bolzano e di 
Trento. Sul merito di queste 
strutture autonome, Moro ^i e 
dilungato con una serie delle 
sue ormai stucchevoli formula-
zioni a doppio taglio. che non 
possono essere oggetto di una 
seria valutazionc. 

In conclusione Moro ha riba 
dito l'appello formale a tutti i 
partiti a collaborare per una 
soluzione del problema alto ate-
sino. A questo pro|x)sito ha pre-
cisato, riferendosi all'inteiven-
to del compagno Gallu/zi, che 
con l'appello alia collaborazio 
ne « non si tratta di cambiare 
maggioranza », quasi che l'ac-
coglimento di pro|)oste che non 
siano quelle d.c. o provengano 
daU'opposizione signilichi mo 
diflcai'e la maggioranza del 
centro-sinistra. 

In precedenza il ministro del-
l'lnterno Taviani si era intrat 
tenuto di nuovo sui problemi 
della repressione del terrori
smo. Egli ha alTermato che hi-
sogna distinguere due aspetti 
della lotta antiterroristica. II 
primo aspetto e costituito dalla 
prevenzione contro atti di sabo 
taggio che possono essere com 
piuti in diverse localita del 
paese ed hanno * I'etichetta in 
confondibile deH'organizzazione 
neo nazista di Norder Biirger ». 
A stroncare (|uesta attivita con-
tribuiscono in particolare i no 
stri servizi di sicurezza. 

II secondo aspetto e la re
pressione antiterroristica nella 
fascia di frontiera dove ope-
rano piccoli ma aggucrriti 
gruppi di terroristi, in genere 
alpinisti o roeciatori esperti 
che non sii|>crano il numero di 
tre. si spingono per pochi chilo-
metri o pochi metri al di la del 
nostro confine e compiuta la 
azione si ritirano. Questa lotta 
e atridata a squadriglie che 
operano sotto un comando uni 
co di cui parte essenziale e 
I'Anna dei carabinieri. Questa 
lotta contro il terrorismo neo 
nazista — ha detto Taviani — 
e una lotta seria. Continueremo 
ad afTrontarla con grande ener-
gia. Anche il ministro dell'In 
terno. evidentcmente sollecitato 
da Moro, rispetto alle dichiara
zioni iniziali. ha voluto inscrire 
delle affermazinni che non chia-
massero in causa la complicita 
del governo di Bonn nei con 
fronti delle organizzazioni neo 
naziste. 

Taviani ha tuttavia ammesso 
che « nascondere che vi siano 
tendenze neonaziste, aspirazio
ni a un nuovo Anschluss nel 
mondo germanico. sarebbe Tare 
la politica dello struzzo » c che. 
almeno linora. non si e avuta 
collaborazione da parte delle 
autorita della Germania fede 
rale circa la libera circolazione 
nella RFT e in particolare in 
Baviera di alcuni tra i piu peri
colosi terroristi di cittndinnnza 
italiana o austriaca. 

A favore dell'ordine del gior
no. per dichiarazione di voto, 
hanno parlato TANASSI (PSDI) 
DE PASCALIS (PSI), ZACCA-
GNINI (DC) e La MALFA 
(PRI) . Hanno parlato contro: 
ROBERTI per il MSI. CO 
VELLI per i monarchici c MA-
LAGODI per i liberal!. II com 
pagno Luzzatto ha motivato il 
voto contrario del PSIUP. 

LUZZATTO ha alTermato che 
Moro non ha risjxisto alle que
stioni sollevate dal suo grupjxi 
sia per gli indirizzi coi quali 
debbono essere affrontati i pro
blemi delle popolazioni altoate-
sine. sia per le posizioni di po
litica intemazionale che l'lta-
lia deve assumere se vuole 
combattere alle radici il terro
rismo. Con l'insistente richia
mo all amieizia con la Germa
nia di Bonn, la difesa dei grup
pi dirigenti tedeschi. il silenzio 
sulle frontiere in Europa. il 
governo assume una grave re
sponsabilita nei confronti del 
risorgere del revanscismo e del 
pangermanesimo neonazista. 

Per dichiarazione di voto ha 
preso la parola anche l'ono 
revole VAJA della SVP che tra 
1'altro ha definito la minoranza 
di lingua tedesca in Alto Adige. 
non solo una minoranza etnica. 
ma una 'minoranza austriaca--. 
suscitando dumorosi commenti 
nell'aula. 

Vietnam 
batteva l intera zona smihta 
rizzata. 

Tre navi trasporto truppe. 
impicgatc neU'operazione. con-
tinueranno ad incrociare al lar
go fino al termine deli'azione 
americana nella zona smilita-
rizzafa. Questa informazionc 
sembra indicare che. compiuto 
I'espcTimento di invasione. le 
forze americane verranno poi 
ritirate. 

Contemporaneamente a que 
sta grave notizia. e stato an-
nunciato anche che nei pros-
simi mesi le truppe americane 
estenderanno il loro raggio di 
azione nel Vietnam del Sud in 
tervenendo. con una prima di
visions nella zona del Delta 
del Mekong, lasciato finora alle 
truppe collaborazioniste. Queste 
hanno dato una prova cosi nc 
gativa che gli americani riten 
gono di dover sostituirle con 
proprio truppe. Secondo alcu 
ne fonti la divisione ISA verra 
inviata nel Delta del Mekong 
nei primi mesi dcll'anno pros 
simo: secondo altre. cntro la 
fine di qucst'anno. 

Gli aerei americani hanno 
lanciato nelle ultime 24 ore 
H5 incursioni contro il Nnrd. 

Due tlicotteri risultano inol
t re abbattuti dai soldati del 
FXL nel Vietnam cent rale, in 
sieme a un aereo F 100. abbat 
tuto ieri. mentre un altro cli 
cottero e stato abbattuto ogci. 
Nella provincia di Quang Nam. 
un reparto del FNL ha bom 
bardato coi mortai un p«sto di 
comando di un battaglione di 
marines I T ^ . faCCndo CSDIO-
dere un centinaio di granatc 
sul parco di veicoli corazzati. 
Un reparto misto di marines 

USA e collaborazionisti, forte 
di 40-50 uomini, e stato inoltre 
distrutto presso Binh Son. sulla 
costa centrale, dopo un attacco 
con mortai e bumbo a immo. 
Nella provincia di Long An un 
presidio collaborazionisla forte 
di 500 uomini ha subito per-
dite in seguito a un attacco 
del FNL. 

A Saigon i dirigenti dell'Isti-
tuto buddista hanno accusato 
oggi. con una loro dichiarazio
ne utliciale, il governo Ky « 
gli americani di aver falsilicato 
i dati reh'tivi all'alTluen/a al
le urne nolle - elezioni .* di do-
menica. Le cifro dei votanti, 
afferma la dichiarazione. sono 
state gonliate. 

Schroeder 
ammette che 

tedeschi di Bonn 
combattono nel 

Vietnam 
BONN. 15. 

II minisliu degli Esteri te 
descn occidentale Schroeder ha 
praticamente conlVrmato oggi 
la partecipa/ione cli tedesco 
occidentali alia g u e n a di re 
pressione nel Vietnam. Egli ha 
detto in Parlamento che <.< nes
sun cittadino tedesco residente 
negli Stati I'niti v iene inviato 
a combattere nel Vietnam a 
meno che egli stesso non ne 
faccia richiestii ». Schroeder 
ha citato cinciue casi in cui 
l'ambasciata cli Bonn a Wash 
ington sarebbe intervenuta 
per impedire la parten/.a di te 
deschi. 

Pechino 
pello alio i nuardw ro.-ise» at-
fincite tuni portmo nirrolci all'at-
tmU'i produttira c pone in rtlie-
va chi' lilt operai e i cniifadini. 
cht' a>-ititui.<cono d proic/pale ba
luardo emit re) la bnrfihi:*ia c con
tra il rerixioiiisma. sono in arado 
d> conilurrc es*l Ati'sst \a •• mo-
hiz'umv culturalc •>. {.a quale ? ri-
rolmiono i. stuincrisci' il inornu-
/<•. i>o1rcbhc fsseri' Unnporaiwa-
iiwnto snsposa durante il pvnodo 
del ravcolto. II Quotidiano u«l 
l'o;x>!<) coalie l'ocea.<io'ie per rt-
cm dure alle « nnardie lo.o'e ». 
anli studentt e «i proli'<<on rno-
lu:ionan. che .sono stati all ope
rai. i conladim e I'eseictUt a ro-
resciare il veeclito retinue e a 
ca.ilruire il sticialismo. tl i pro-
fessori c oli student i debbono 
prendere lezioni di lenac a e di 
resistenza daa'i operai e dai con-
tadint. 

II (liormile conclude csorlaudo 
I'esercito a ralforzarc la riiidan 
za di jronte alia possduhtd i'i 
un attacco depli imperialist) ame
ricani. 

Secondo un dispaccio deliaiieu 
zia Nuova Cina uruppi di < i/tutr-
die russe T> dopo avere studicto il 
citato editoriale (die arera (pie-
sto titolo: 's I'rendere il controllo 
della rivoluzione per \timolarr 
la produzione >) <s. hanno arroto-
lata i loro sacch'i a pelo e <ono 
andati in campaima •• pet amlave 
i enntadini. Va aiiaiitnto cite oq 
l)i una nuova ardinanza della 
« squadra di controllo delle nnar
die rosse -., ha fissalo al iieriodn 
tra il 10 e d 27 settembre la data 
definitiva per la vaccinia dei >. //<•-
unci della tirande rivoluzione cut 
turale proletarta •>. I <• capitalisti 
nazionalisti •> potranno riiuanerp 

j a I'ecliinn in modo da permettere 
alle masse •t di menlio contmllar-
li sul posto in cui esercitnrono 
lo sfruttamento». Altri due ma
nifest} racenmandano -r enrtesia * 
verso diplomatic'! stranicri r 
verso i cittadini tli I'aesi stra
nicri. 

Dalle notizie che in questi qior-
ui si xi'io venute affollando. un 
clemento lialza evidente: che il 
mnvimento delle * nuardw ros~-e » 
incontra in varw rvqioni una ere-
scente resistenza da parte di 
istanze e orqanizzazioni del I'ar-
tito comunista cinese. 

Assai intcrcssantc. a questo pro 
posito. un dispaccio deila TASS 
da t'cclnno. che dice jra Vail rot 
•t Molti manijesti sono dedicati a 
scontri arvenuti fra i lavoralori, 
i quadri e i enntadini quidati dal
le oraawzzazioni loeali del parti
ta. da una parte, c nh student!. 
dalValtra. 

i // manifesto diffusa danli stu
dent! di qualtrn istituti il'istruzio 
ne supermre della proi oicia del 
Kianost e dcdicatn a senntri cite 
."•i sono venticati if 7 sitlemlire. 
I muni]e^ti dicono che i lavora
ton. i coiitadnn i' i i/uadri dl 
purtto hanno mes^o in )IIII<I vii 
" sltidenti rivntuzinnar, " che ave-
vann circoua'aio il Comitato pro
vinciate del I'dTtito comunista. 

< 1 larnratori avi-rano iiiie--ti 
slo'ian: " Ahhasso tilt siudenti di 
dc-^lra''. " Dqendianui ii-oluta-
inente il Coni'tato pro'mciale " # 
" Sma^clicr'amn all imbro'tl'oni 
della politica". 1 mauife.-ti di-
cono che i lavoraton " hanno ;»cr-
cn*<o alt studenli '' e che " alcuni 
sono statt lasciati a terra pnvi di 
scn<t ". I manifest! accusana i 
funzionari responsahili del Comi
tato provinciate ill avere istiqato 
i lavoralori contro yit stttdenti ». 

<- Le " nnardie rosse" di 
Anhwei rtarlano di " un rerio 
tncidente polttco": di sconlri 
fra le masse c oh studenli. m 
fra studenli e studenli. provo-
calo dal comitato del Partito 
comunista della cilta di Vena 
pu. Per tre n'Orm. dnl 1 al 2 
setlcmore. circi duemda ojierax 
di fahhnca e conladim delle 
comuv.i. nii'dait dai seqrclari 
del Comitato di j/arlilo della 
fahhrica e dai cai>i dei aruppi 
operai. Iiar.r.n asscdiato " qli stu-
derli e ah insennanti r'volu-
zmnari " delVistitulo commcraa-
le di Anl"i-*>i. i quali d umrno 
prima avevann affi*-o un pro-
clama sulVediftcm flcl Comitato 
della ciltd chiedendo di " aprire 
d ]ur/co '' contro d comitato del 
FCC della citld di I'cnapu v. 

< In tre aiorni — dice il vo
lant mo — ah operai hanno mal-
trattato " 14*5 insconanti c stu-
den'i ", " sfasciato >I mat^riale 
del crntro radio dcll'isliluio " e 
" fatto a pczzi d quadra con il 
r,tratto del nostro amat >s,mo 
e qrande dirqiente president* 
Mao " >. 

Per quanta -carr.e e frammen-
toric. queste infarmazio>ii — an
che per il conlcsto (ulla siluaiio 
ve in Kxtrcmo Orienle don' oli 
USA stanno conducendo una (liter-
rrt fVnnnrrtz af.no — v,»,j/* *tifli. 

eienti a dare un'idca dei pravx-
5imi pericoli che menmbono sul 
la Rcpubblica popolart CUHM. 

-~ ~~ ~'-n7%,^,%i?r-r^r-^-^r?Titt/JCZ^%ix.-^iti^^ 
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