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Dichiarando che non parteciperd mai a trattative di pace in presenza di delegati FNL 

Cao Ky respinge Y appello 
di pace 

del Papa 
II messaggio del Pontefice consegnato da mon-
signor Pignedoli al 15 vescovi — Altri 2.500 sol-
dati USA sbarcati nel Vietnam — Hanoi dichiara 
che la conferenza di Manila prelude a una nuova 

fase delta scalata 

SAIGON. 30. 

Mons. Pignedoli lia conse
gnato oggi ui quindici vescovi 
d i e partecipano alia conferen
za di Saigon il messaggio d i e 
Paolo VI gli aveva affidato. e 
d i e e stato contemporanenmon 
to reso noto in Vatieano. Nella 
stessa giornata. il primo mini-
stro fantoccio Nguyen Cao Ky. 
d i e mons. Pignedoli incontrc 
ra probabilmente domani in 
< visita di cortesia ». respinge 
vn I'appello di paee cnntcniito 
nel messaggio papnle. affer-
mando d i e egli non partoeipora 
mai a trattative in cui il Fron 
to naziunalc di libcrazionc pos-
sn essere rappresentato. La di-
chiarazione di Cao Ky viene 
interpretata come una definiti-
va diiarificazione del reale 
rnntenuto delle « propnste di 
p a c e » nvanzale all'ONU da 
Goldberg, il quale disse che il 
problema della partecipazionc 
del FNL a ncgoziati non era. 
dopo lutlo. un problema inso-
lubile. 

II messaggio di Paolo VI ai 
vescovi contiene questa offer 
mazione: «Noi riteniamo su 
perfluo ripetere d i e facciamo 
nostri i problemi di questa no 
bile nazione e d i e non smette-
rcmo di invitare instantemen-
te tutti i cittadini. specinlmen-
te coloro nolle mani dei quali 
.si trovano affidali i deslini del 
popolo. a operare in vista del-
la concordia delle anime e del-
la intesa degli spiriti: si trat-
ta di faltori indispensabili per 
il ritnrnn ai lavori pacific! c 
tranquilli dei campi e per la 
rcali/zazinne delle riforme so-
ciali e politiche tanto auspica 
te. II nostra interesse per voi 
e per la vostra patria ci lia 
spinto ad intraprendere nuove 
inizialive in vista di affrettare 
il giorno in cui, il rumore del
le armi essendo cessato. gli 
spiriti potranno di nuovo ravvi-
cinarsi e ad approfittare di 
ciascuna occasionc. per mini
ma d i e essa s ia. per arrivare 
ad una soluzione giusta e paci 
flea della crisi >. 

II messaggio cosl prosegue: 
« N o i pensiamo d i e e dovprc 
del nostro ministoro apostolico 
continiiare questo compito fino 
al momento in cui I'auspicio 
e il saluto del Cristo risuscita 
to: " la pace sia con voi ". di 
venga realta per il c a m popolo 
vietnamita.. . Per I'avvento di 
questa pace — e sen/a il mini 
mo interesse temporale — noi 
s iamo pronti a una collabnra 
zione senza limiti. ricordnndo 
tuttavia i principi sui quali rs 
sa deve necessariamontc ap 
pogiarsi se vuole essere gin 
sta c flurevole >. 

La gerarchia della Chiesa 
cattolica nel Vietnam del Slid 
si trova oggi di Tronic ad una 
grave crisi. risultato diretto 
della identificazinne col * cat-
tolico y Diem. che. per ben no 
v e anni. 1'avcva sostanzialmen 
te accomunata alia gestione del 
poterc dittatoriale. 

La massa dei cattolici. anco 
ra prima della caduta di Diem. 
era tuttavia gia divisa: una 
parte appnggiava il regime, ed 
una parte segui il Fronto na 
zionale di liberazione. nel cui 
Comitato centrale i cattolici so 
no rappresentati da un saccr 
dote. Nel corso dell'iiltimn an 
no. forti gruppi di cattolici han 
no affiancato i buddisti nclle lo 
ro manifestazioni contro il re 
gime c la guerra amcricana 
mentre altri gruppi. schicratisi 
alia destra cstrcma. si sono di 
chiarati contro i penerali al 
potere. ma in favorc della guer
ra. E' in questa situazione che 
viene a cadere I'appello del Pa
pa. c dipendern dalla c ricetti-
vita » della gerarchia s c esso 
avra un effetto positivo. o no 
gativo. 

Quanto a He possibility di una 
parallcla azionc « diplomatic* » 
di mons. Pignedoli. I a tore del 
messaggio . la dichiarazionc 
odierna di Cao Ky I'ha ccrta 
mente silurata. Non che Cao 
Ky conti qualcosa. Ma Cao 
Ky csprime. con la bnitalita 
del servo. cio che gli ameri-
cani ccrcano diplomat icamen-
te . sia pure con scarso succes 
so. di nascondere. E questo in-
v e c e conta. 

Quasi a sottolineare la coc-
ciuta volonta di intensificare la 
puerra di aggrcssionc. gli ame-
ricani hanno annunciato oegi 
lo sbarco di altri 2.500 soldati 
della quarta divisione di fantc 
ria USA. 126 incursioni contro 
il nord. 474 incursioni sul sud. 
diverse azioni di bombarda 
mento sulla zona smilitarizzata. 
mentre Hanoi denunciava lo 
sconfinamento di 1200 «mari 
lies > nella zona demilitarizzata 
del 17. parallclo. avvenuto il 
15 settcmbre nel quadra delle 
opcrazioni che gli americani ef-
fcttuano con furore da due mc-

si a questa paite nei pressi 
della stessa zona. 

Radio Hanoi, commentando 
la convoenzione della conferen
za di Manila, ha dichiaratn che 
essa serve a preparare una 
nuova fase della « sca la ta ». 
d i e come i precedenti allarga 
menti del conflitto sara ma-
sdierata da nuove «manovre 
di pace *>. 

Statistiche rese pubbliche a 
Washington rivelano d i e il 
Pentagono ha eompensato con 
una somma massima di .'H dol
lars americani (circa 21.000 li
re italianc) i familiari di 1(56 
civili sud vienamiti uccisi in un-
dici bnmhardamenti « p e r cr-
rore » compiuli dagli america
ni dal 1. luglio. 

II XVII anniversario della RPC 

Oggi manifestazione 
di massa a Pechino 

Voci su un possibile discorso di Mao Tse-dun — 
ta successi nella produzione e attacca I'URSS 

PKCIIINO. 30. 
Si calcola che due milium e 

mezzo di persone slileranno do 
mani davanti a Mao Tse-dun e 
a Lin Piao per celebrare il 
XVII anniversario della fonda-
zioine della Repubblica popo-
lare c inese. Corre voce che lo 
stesso Mao prendera la parola 
per pronunciare un discorso (va 
notato d i e nei recenti comizi il 
leader c inese lia taciuto, la-
sciando a Lin Piao e a Ciu 
Kn-lai I'incarico di parlare al-
le Tolle). 

Per permettere anche ai sol
dati formosani di celebrare la 
data, il bombardamento delle 
isole dello stretto occupate da 
Cian Kai seek verra sospeso 
dal 1. al 'i ottobre. Abitual-
mente le isole vengono bom-
bardatc solo nei giorni dispari. 

La stampa e l'agenzia Nuo-

va Cina p ieparano l'avvenimen 
to con notizie di successi in 
ogni eampo: le comuni poten-
ziate. l'industria impegnata in 
un gigantesco « balzo in avail-
ti », fortissimo incremento (dal 
40 al 200 per cento) della pro 
duzione di fertilizzanti. insetti-
cidi e trattori. sviluppo positi-
vo di tutti gli altri settori della 
industria pesante e leggera. 
Unicliu difficolta sarebbero 
quelle registrate nell'agricol-
tura a causa di lunghi perio 
di di siccita (fino a 200 giorni) 
o. al contrario. di tifoni e inon-
dazioni. 

La stampa vanta inoltre. al 
Inntanandosi alquantn dalla ve 
rita. strepitosi success i cinesi 
sul piano politico internaziona-
Ie. Non manca il solito attac 
co calunnioso contro i compa-
gni sovietici e contro gli altri 

A T E N E : « Un passo verso la dittatura » 

Atto di accusa contro 
i militari democratici 

700 ufficiali, di cui 30 gia in prigione, sono accusati di «tradimento » 
perche non si prestano a farsi strumento di potere antidemocratico 
II 5 ottobre a Salonicco il processo contro gli assassini di Lambrakis 

ATENE. .TO. 
L'atto di accusa contro la co-

sidettu associazione « Aspida » — 
a cui si asserisce che sarebbe
ro stnti affiliati in gran numero 
gli ufficiali di sentiment! demo 
cratici dcH'csercito greco — e 
stato presentato oggi dal presi
dente dell.i Cortc marzialc di 
Atene al ininistro delle For/e 
Annate Costopoulos. il quale ha 
poi subito avuto un collo<|iiio con 
il munarca Costantino. II conte-
nuto deU'atto di accusa c stato 
pubhlicato dalla stampa di de
stra con titoli clamorosi. che de-
sinnano come presunto capo <tel-
la asserita organizzaz.ione •» sov-
versiva » Andrea Papandreoti. 
fi^lio deil'ex pritno ininistro 
Giorgio Papandreoti. 

Sostanzialnieiite. l'atto di ;ir-
cn^'i costituisce una montatura. 
intesa ad accusare di organiz-
zazionc sovversiva gli elementi 
democratici dell'esercito. per 
tspungerli dalle rorze annate, e 
fare di qucste uno strumento ef-
ficace di rottura delle istitu/.ioni 
deniiKTatiche. In uuesto senso. 
I> affare » « Aspida > costituisce 
un passo vers 0 l'instaurazione 
di una dittatura militnre. o co 
iiiiiiu|iir impost a al paese COJ» la 
for/a ilelle armi. 

L'esistenza dell"* Aspida » fu 
iminasinata c asserita. dalle for-
ze di destra. aU'inizio del l%->. 
<|iinndo (Jiorjiio Papandreou. al 
lora cajMi del governo. denuncio 
le corresponsabilita degli alti 
<iuadri militari nel falso eletto 
rale del 'fil (che aveva aperto 
la strada al regime antidemocra 
tico di Karamanlis). I capi mi
litari rr;icirono allora con il ten-
tativo di rigcttare 1'accusa di 

sovversivismo sugli ufficiali pro 
gressisti. Successivamente. dopo 
le difficolta incontrate 1'anno 
scorso nella attuazione del pia
no inteso a umiliare e schiac-
ciare le forze popolari nel pac-
se. i capi della destra si sono 
resi eonto che 1'invenzionc del-
I* Aspida ^ poteva servire a 
« epurare » I'esercito e fame uno 
strumento obbediente del potere. 

Gia trenta ufficiali greci sono 
in carcere e attendono di essere 
processali per asserita affiliazio-
ne all'« Aspida », sotto 1'accusa 
di tradimento. I.a stessa accusa 
grava — secondo le informazioni 
diffuse dalla stampa di destra. 
su altri settecento ufficiali. Tale 
accusa <"» confortata dalla testi-
tnotiianza di un agente prov<Ka-
tore. tale Carellopoulos Costa. 
d ie — trovandosi in carcere per
che implicato in un affare di 
«tratta delle bianche» — si e 
fatto strumento della polizia in-
sinuaudosi Tra gli uffuiali pri-
gionieri. 

L'intera o|)era/.ione ha certo 
anche lo scopo di svuotare il 
processo |>er 1'assassinio di Lam
brakis. che duvra coniinciarc a 
Salonicco il 5 ottolire. ma soprat-
tutto. come scrive il giornale 
< Klefteria i-. e « il primo passo 
verso la dittatura ». Lo stesso 
giornale afferma che l"ex mini-
stro delle forze armate. Karu-
faian. traffica per estromettere 
il govemo di Stefanopoulos e in-
staurare al suo posto una ditta
tura. Si crcde anche che di talc 
prospettiva Stefanopwilos abbia 
pnrlato ieri con Tamba^ciatore 
USA. 

I/assas.sinio del depotato del-

Un americano agente della CIA 

Espulso daWURSS 
per propaganda ostile 
Ha diffuso letteratura antisovietica, per conto del-
rente spionistico USA - Era in contatto con il diplo-
matico Donald Lesh, dichiarato persona non grata 

MOSCA. 30 
Nicholas II. R:cgg. cittdilmo 

degh Stati Lniti. e stato espulso 
dall'Unione Sovietica per propa 
ganda ostile e per avcre diffu-^o 
letteratura antisovietica. Era sta 

to prcso con !e mani nel sacco 
nella citta ucraina di Kharkov in 
scttembre. 

In una dichiarasone n!a<ciata 
alio autorita sovietiche. di cui 
sono stati pubbltcati estralti nel 
giornale Trud. Nicholas H. Riegg 
scri \e: «Capisco che il mio de-
stino dipende umcamente dal:a 
magnanim:ta del popolo «ovicti 
co». 

Ricgg era venuto nell'Unioae 
Sovietica nel mesc di agosto in 
veste di tunsta. D:etro istruZKni 

della CIA (lente spionistico a.n«' 
ncano) egii ha cercato di iscn 
versi all universita di Minsk, ca 
pitale della Bielorussia. ma non 
vi e nuseito. Ha fatto allora 
ntorno a Mosca dove si d incon 
trato con il secondo segretario 
dell'ambasciata amcricana Do
nald Lcsh, rcccntcmcntc dichu 

ra:o persona non grata. Riegg 
si e recato qmndi a Kharkov. 
dove e stato scoperto, 

Nella sua dichiarazionc. Riegg 
ammette che oltre agli oscuri 
traffici in cui e stato coinvolto 
durante questa visita nellUnione 
Sovietica, egli si comportd cri 
minalmente anche durante la sua 
prima visita ncH'URSS, due anni 
addictro. Egli comparve per la 
prima volta nella Unione So
vietica nel settembre 1964. sem-
pre in veste di turista. Allora. la 
sua missione «turistica > consi 
steva nel calunniare verba I men 
te il sistema sovietico. e nel rac 
cogliere informazioni, Egli dove-
va anche suggenre i modi per 
introdurre letteratura antisovie 
tic.i nellUnione Sovietica. K" sta 
to acccrtato che l»* azioni di 
Riegg erano state approvate dal 
la CIA di Parigi c che egli era 
stato raccomandato per ultcriori 
missioni del genere. 

R;egg ha dichiarato che mentre 
si trovava ncH'URSS ha svolto 
attivita anti50vietiche ed ha vio-
lato le legfii sovietiche. 

I'KDA Gregorio Lambrakis av-
venne a Salonicco nel luglio di 
tre anni orsono, in un clima di 
violenza e di terrore antidemo
cratico tollerato e favorito dal 
governo di allora e dalle forze 
di polizia. Saranno sul banco 
degli accusati. insieme agli au-
tori materiali del crimine — 
Kotsamanis e Emmanuelidis — 
alti ufficiali della gendarmeria e 
dirigenti dell'apparato polizic-
sco greco. 

Le circostanze in cui il delit-
to maturo e venue consumato 
illuminano su tutti gli aspetti 
che sono altrettanti dementi di 
accusa contro le forze di destra 
e i funzinnari della polizia di Sa
lonicco. II 22 maggio lOKt fu in-
delta a Salonicco una manifesta
zione del movimento della pa
ce. durante la quale riovova par
lare il deputato della sinistra 
greca unita (EDA), Gregorio 
Lambrakis. Alia stessa ora. nel-
lo stesso giorno e nello stesso 
quartiere venne iudetta dai fa-
scisti della citta una controdimo-
strazione. che avrebbe ovvia-
mente dovuto essere interdetta 
dalla autorita ma che venne in-
vecc incoraggiata. Gia un mo
mento prima che I-ambrakis en-
trasse nella sala ctella nunione. 
egli venne aggredito sul marcia-
pietle davanti alia sala e pic-
cbiato da alctini attivisti fascisti, 
davanti agli occhi della polizia 
che non intervenne. Ripresosi dal-
lo stordimento. il deputato tenne 
egoalmente il suo comizio. no-
nosiante le grida dei fascisti che 
erano nusciti a cntrare in un 
ceito numero nella sala. Dopo la 
rumione. lambrakis. accompa-
gnato dai suoi amici. si diresse 
ver^o lalbergo * Metropolite» 
do \c alloggiava. Davanti all'al-
liergo sostavano gruppi di fasci
sti. poliziolti e funzionah di po
lizia. Fra i fascisti erano Kot
samanis e Emmanuelidis. cioe 
coloro che qualche momento do
po avTebbero consumato il cri
mine. Lambrakis e i suoi amici 
fecero presente ai capi della po
lizia I'atteggiamento minaccioso 
delle squadracce e il generale 
Kostantin Mitsou e il colonnello 
Camoutsis (nspettivamentc ispct-
tore e capo della polizia di Salo-
nictol assxurarono il deputa:o 
che la sua ineolumita s,ircbbe 
stata protctta. A loro disposizio 
nc erano. davanti allalbergo. 
decme di pohziotti. 

Ma era soltanto una menzogna. 
una tergiversazione per permet
tere. appunto. che il delitto fosse 
compiuto. Un attimo dopo infat-
ti. dal marciapiede opposto a 
qucllo dove si trovava Lambra
kis. e a un passo dai poliziotti. 
parti la motociclclta del fascista 
Kots.imanis che invcstl e getto a 
terra lambrakis. Sul suo corpo 
si lancio I'altro assassino. lo 
Emmanuelidis. che a tolpi di 
sbarra di ferro feri mortalmente 
il valoroso dingente democratico 
greco. Egli venne portato alio 
ospedale in statq di inconscienza. 
Non avrebbe piu npreso i sensi; 
cmque g:orni dopo — il 27 mag 
gio 1963 — dopo monva. 

La stampa cinese van-
e i Partiti comunisti 

partiti comunisti d i e respingu-
no le tesi di Pechino. Nuova 
dim scrive enfaticamente che 
« la cricca revisionista mtxler-
na s> « sta crollando », insieme 
con I'imporialismo. 

Argomentate 
critiche della 
«Pravda» a I 

« balzo 
in avanti» 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. .{0 

Domani a Pechino. come in 
tuttc le citta cinesi. Mini fe-
steaaiato il diciassettesimo anni
versario della fomlaziune della 
lU'imbblica povolare. K' dunquc 
I'occasione i>er fare un bilan-
cio. per ricordare avvenimenti 
die tanto hanno contribuito a 
cambiare il mondo. tier feslea-
aiare i f/randi successi ottenuti 
e aludiare i limiti risconlrati 
nella costruzione del socialisvio 
in Cina. Ma si tratta di un hi-
lancio davvero difficile da fare 
atifii: i lavoratori. I'ooiiiionc 
liuhblica voaliono sapere soprat-
lutlo dove va la Cina, cosa sta 
accadendo nelle strode e nelle 
piazze di quel prandc jiaese. 

Vcdremo cosa diranno domani i 
massimi dirinenti cinesi duran
te i comizi celebrativi (a Mo
sca. qualche ambicnte occi-
dentate da per vwlto probabile 
un intervento dello stesso pre-
sidente Mao). La stampa sovie
tica ogni non pubblica notizie 
dirette da Pechino e parla del
ta Cina • soltanto nella breve 
cronaca della manifestazione 
sorietico-cinese che. come t no
stri letlori sanno. lia avuto luo 
no ieri sera alia «Ca.so della 
amicizia ». 

Prosepue invece sulla stampa 
la pnbblicazione di arlicoli — 
talvolta ieri c propri piccoli 
sappi — sui temi politico-idea 
Inuici sollevati dai fatti di Pe
chino. Gia abbiamo parlato del-
Vimportanza di questi scrilti che 
hanno affrontato fino ad ora una 
seric di problemi di prande in
teresse: rapporto fra politico e 
cultura. valutazione della tradi-
zione culturale. internaziona-
lismo e vie nazionali. ecc. Que
sti articoli hanno in comune. 
anche se per la verita mancano 
spesso espliciti riferimenti. un 
diretto collefiamento con i temi 
del XX e del XXII conpresso e. 
in aenere. con le idee piu avan 
zate formulate neU'Unione So^ 
vietica in questi ultimi anni at 
torno ai problemi delta costru
zione del socialismo e del comu-
nismn. Come e noto. qucllo 
aperto dal XX conpresso non 
e stato certamente un processo 
rettilmco. senza soste c riti 
rate: da qui il particolare inte 
resse di questi arlicoli che vanno 
tutti nella direzione di un ap 
profondimento. e talvolta di un 
arricchimento. dei temi del XX. 

l/articolo del prof. Rosenthal 
che abbiamo letto sulla Pravda 
di onoi. ad esempio. affronta il 
problema del rapporto fra rifor-
mismo e rivoluzinne e pone al 
centra due questioni: la t via pa-
cifica i nl socialismo e quella 
cite potremmo chiamare la 
•r tcoria dei prandi balzi in 
avanti * come forma di aran 
zata verso il comunismo (il ri-
frrimento al * arande balzo in 
avanti » cinese e implicito ed 
evidente). Sul problema cinese 
I'articoln non dice cose nuore: 
e'e una ferma pnlcmica contro 
il riformismo (sulla passibilitd 
di traslnrmare il capitalismo in 
sorialismn attraverso c piccole 
riforme *) r in<ieme — *:a pure 
•tenza hia <ufficirr.te analisi del 
caraUcT." nvoluzinnario della 
lotta r-<-r la demncrazia e per 
le riforme di slru'lura nei paesi 
capitalistic^ avanzali -~ una al-
trettanto prrcisa polemica con
tra te test del € rivoluzionarismo 
piccolo tiorahcse > che ipnora il 
valnre di qnei processi erolutiri 
che preparann radicali mufa-
menti qualitative. Da qui la p o 
lemica contro pli * slanci iste 
rid > di coloro che * scher:ano 
sulla rivoluz'one >. e la riaffer-
maziove della pnssihilita della 
via pneifica (' Si tratta di CCL 
slrinaere la borohesia a car>i 
tnlare scr,:a ricorrere aile 
armi r). pincch^ <l problema — 
si preci-'i — < r.iti d tnnto della 
forma a--11 a InUa riioluz'or.aria 
quar.lo dei ?noi cnitcmiti >. 

Ricordar.dn l.enm. I'articola 
dire che non ba'ta mcllere tra 
capitalis'vo e srrrialismo la p i 
rola t salto » per risolvere onni 
problema. Questo per quar.to ri-
auarda la < ria pacifica ». 

Ma I'inlcresse forsc maaaiore 
dell'arlirolo <la nel fatto che. 
a questo punto. Rosenthal coi-
tinua il discorso parlando della 
costruzione del socialismo. 
* Quandn 7o classe operaia ha 
prcso il pntere ncllr praprip 
mani — t / r i i r — i mutamenti 
quanlHav.ri venanno preparati e 
prodotti illrarerso un processo 
di avanzate araduali. p'acche la 
soriela r:ni e piu divisa in 
class; r»<fi/i * In tuttc le con 
dizioni i * salti reali > non sono 
mai. insamma. rotturc artificiali. 
Da qucste pud vascerc solo il 
disordine ncll'cconomia c nrali 
off ri settnri. 

• . g. 

Bulgaria 

Giornata 

itaiiana 

alia Fiera 

di Plovdiv 
Dal nostro corrisnondente 

SOFIA. 30 
Alia Fiera internazionale di 

Plovdiv si e svolta ieri la gior
nata itaiiana cui ha presenziato 
il sottosegretario all'industria e 
commercio Franco Malfatti, ac-
compagnato dall'ambasciatore a 
Sofia. Antinori. La partecipazionc 
itaiiana alia Fiera. che da que-
st'anno avra una cadenza annua-
le. e da considerarsi I'espressio-
ne del sempre maggiore volume 
di scambi che intercorrono tra 
la Bulgaria e I'Italia. La super-
llcie cspositiva dei padiglinni ita-
liani e raddoppiata rispetto a 
quella dello scorso anno, e il nu
mero degli espositori e pure coa-
siderevolmente aumentato. Per 
Ja prima volta si sono presentate 
alia Fiera ntimeiose ditto che 
hanno esposto una vasta gamma 
di macchinari di ogni tipo (dalle 
automohili alio macchine per 
cade e gelati). Presente per !a 
prima volta e stata pure la Fin-
xider. Gli o|M?ratori italiani sono 
soddisfatti del volume degli affa-
ri conclusi e delle prospettive per 
ultcriori contratli. 

In questi giorni la O.M. di Bre 
scia sta conducendo trattative 
per la vendita di un notevole stock 
di autobus e mezzi di trasporto 
pubblico: alcuni accordi parti-
colari sono stati gia lirinat' 

Luciano Caccio 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 
Reddito 

Yemen 

L'ex premier 
Hassan Amri 

processato 
per tradimento 

IL CAIRO. .10. 
II presidente della Repubbli

ca yenienita AlKlallah Sallal ha 
dichiarato oggi che l'ex primo 
ininistro dello Yemen Hassan 
Amri c i membri del suo gover
no arrestati dalle autorita egi-
ziane due settimane fa, saran
no processali quanto prima per 
tradimento. E' questa la prima 
conrerma ufTiciale deH'arresto 
degli ex ministri yemeniti. 

D'altra parte il giornale < Al 
Ahram » afferma che alcuni de
gli ex ministri saranno imputa-
ti di avere ricevuto somme di 
denaro dal sovrano dell'Arabia 
Saudita e dagli Stati Uniti < e di 
avere collaborato con gli agenti 
di cjuesti due paesi ». 

Amri era a capo di una dele. 
gazione di ministri c di funzio-
nari yemeniti che si era recata 
al Cairo per protcstare contro 
il reincarico alia presidenza af
fidato a Sallal dopo un anno di 
esilio. non ufficiale. al Cairo. 

La delegazione di Amri non 
era mai stata ricevuta da Nas
ser e. secondo una fontc bene 
informata. i suoi membri erano 
stati arrestati il 1(5 settembre. 

Libero ad 

Amburgo lo 

sterminatore 

degli ebrei 

di Varsavia 
AMBURGO. 30. 

Settanta processi per lo ster-
minio di centinaia di mipliaia 
di persone ncll'Europa Orien-
tale durante il nazismo sono 
ancora pendenti presso la pro-
cura della Repubblica di Am 
burgo. 

Per la prima volta dovranno 
presentarsi di frnnte ad un tri-
hunale tedesco i responsabili 
dello s lenninio degli cbrei del 
ghetto di Varsavia . nel HM->. 
Si trattera di uno dei piu impo 
ncnti processi per crimini na-
zisti tenuti al tribunale di Am
burgo: la procura della repuh 
blica ha una lista di 300 impu 
tati e di due mila tcstimoni. II 
principale responsabile della 
s tragc . che avrebbe causato 
la morte di mezzo milione di 
persone. sarebbc Ludwig Hahn. 
ex capo della polizia nazista a 
Varsavia. attualmentc impiega-
to di una societa di assicurazio-
ni ad Amburgo. 

Parigi 

Depone per 

Ben Barko 

l'ex ministro 

D'AstierdelaVigerie 
PARIGI. 30 

L'fx ministro Emmanuel 
d'Ast;c-r de la Vigeric. depfr 
nendo nella 23- udienza del pro-
cesso per il rapimento del leader 
d'oppoMzione marocchino Mehdi 
Bon liarka. ha confermato oggi 
la tesi sccomlo cui il responsa
bile e il ministro riecli interni 
m<iro(chinft generale Moham 
med Oufkir. Sia — ha agg.unto 
il teste — e'e un altro uomo 
che conosce la verita. E' un 
complice. E' il re del Marocco. 

D'A«-tier de la Vigerie. eroe 
della resistrnza. gia mrmbro del 
primo governo Df Gaulle, era 
amico persona le di Ben Barka. 

mati dalla relazione in un 5% 
medio, d i e per le classi lavora-
trici e sicuramente inferiore. 
Gli investimenti aumentano ma 
non ancora in modo soddisLi-
cente (1'incremento e stimato 
nel Gfc, il che non comport a 
neppure il recupero della ca
duta registrata nel 19G5) e non 
nella direzione giusta cioe 
quella capace di assicurare 
un supcrnmento degli squi 
libri. Alcuni ministri — tra essi 
1'ou. Fanfani e Ton. Tolloy — 
hanno prcso la parola per sotto 
lineare. tra I'altro. la loro pre-
occupazione |K*r il fatto d i e il 
livello tecnologico deH'industria 
itaiiana e inferiore a quello di 
altri paesi il cite motto in forse 
audio la possibilita di manteno-
re alto le esportazioni. 

La seconda parte della rela
zione riguarda lo direttive di 
|xilitica economica d i e il go 
verno intrude seguire per — si 
dice — rispottare il Piano in di 
scussione in Parlamento. So 
stanzialnionto questo direttive 
portano a condudoro d i e il go 
verno non intonde cambiare 
strada. 11 d i e . sia detto per in 
ciso. (]iialifica iiegativameutc la 
(xirtata del progetto di Piano 
economico. I punti osscnziali 
delle direttive sono comunque 
i sogucnti: 

1) V e n a contenuta la spesa 
pubblica cosiddetta corrente. !1 
Consiglio dei ministri, a questo 
proposito, ha ribadito d i e le 
spese per il personale o il fun 
zionamento della pubblica am 
ministrazionc debbono essere 
bloccate. Nel l!Mi7 verra affron 
tato il problema del deficit della 
linanza locale. In mento a cio 
si 6 parlato di direttive d i e 
comporteranno audio un au 
mento delle imposte di consu-
mo sulla base di un progetto 
di loggo d i e il ministro Preti 
ha gia consegnato ai suoi col-
legbi di governo e d i e prossi-
mamento sara portato aH'osaino 
del Consiglio dei ministri. In 
base a questo progetto gli ail
ment! delle imposte gravoranno 
sui consumi per circa 80 mi-
liardi 1'anno e proverranno spe-
cialmente dalle ini|H).ste sulle 
seguenti merci: birra. olio di 
semi, the e surrogati. rasoi o l d 
trici. telovisori. magnetofoni. 
macchine rotogralichc. pollicole. 
macchine da scrivore o caleo-
latrici. macchine da cueire o da 
maglicria. detersivi. II ministro 
Preti ha sollecitato al Consiglio 
l'approvazione di questo pro-
getto. 

2) II governo cerchora di ac-
celerare la spesa pubblica per 
investimenti, ma dalla relazio
ne si deduce che tali investi
menti non aumenteranno. Si in-
sistora anche nell'incoraggiare 
gli investimenti privati secondo 
una linea e provvedinionti gia 
noti: altri sgravi di una parte 
dei contributi previdenziali a 
favore dei datori di lavoro: ere 
diti per 100 miliardi erogati dal-
1'IMI e altri a disposizione di 
altri enli: sostegno alio espor
tazioni. 

Per quanto riguarda le regio-
ni mcridionali la relazione rilo-
va d i e in questa parte del pae-
se si e verilicata una sensibile 
diminuzione degli investimenti 
ma non annuncia nuovi provvc-
dimenti se non quelli contenuti 
nel programma della Cassa per 
il Mezzogiorno. La relazione. in
line. contiene una serie di diret
tive genericho su quanto il go 
verno si ripromette di fare per 
rendore piu efliciente la pubbli
ca amministrazione. Per Tagri-
coltura si afferma d i e il go 
verno nel 11MT7 dovra applicare 
lo recenti decisioni del MEC in 
materia di prezzi e di organiz-
zazione dei mercati. 

Couve 
IK-tuto ai giurnah.sli the - mevi 
labilmente. I'ini/i;iti\;i n<!l.i II 
cerca della pate spctta ora agli 
Stati Luiti >. Questi ultimi t de 
vono essere pronti a dichiarare. 
prima dell'ini/io di eventuali tol-
l(K|iii di pate, the ntireranno le 
loro trupiie. e lissaie la data 
del ntiro *. 

Alia domanda se c anche le 
trupjH." regolari vietnanute >. che. 
secondo gli Stati Uniti. si trove 
rebbero nel Vietnam de! sud. ileij-
bano essere ritirate. il ministro 
francese ha rispoMo the queste 
truppe. se sono nel Vietnam del 
sud. non iw^'ono esseie conside
rate trupix." t stramere ;. come so
no invece quelle amencane. e 
the . eoinunque. esse : non poss<> 
no essere che una pittola parte 
delle Hirzc imi>egnatc contro gli 
americani ». 

Couve de MurviIIe si rechera 
la scttimana [>ro5s:ma a Wa.-hm-
gton JXI colloqui (on Johnson e 
con il scgic-tano di SMto. su in 
vito di quesfultin.o. Cofocjui an.i 
loghi avranno con Johnson e ton 
Rusk il ministro sovietico Gromi-
ko. nella giornata di luncdi. c 
l inglese Brown, piu tardi. Que 
stc consultazioni sono state defi
nite da parte amcricana « un ee-
guito > di quelle svoltesi in mar-
gine alio prime giornate di lavori 
dell As^emblca delfONL". 

Joiin^on ha di<-cu^v» ion il 
problema vietnamita con i go-, er-
natori di undici Stall ed ha sue 
cevivamcnte ncgato che egli 
abbia intcr.zione rii visitare il 
\'ietnam del sud dopo la confe
renza dei paesi as«ocMti all'in 
tervento in procrarr.ma per il '-"0 
ottobre a Manila 

II pro«;dento ha drtro di aver 
pas^ato in ras«cgna ( i n i gover-
naton anche i ri^u'tati dei suoi 
colloqui con UiNon. con il pre-i 
dente del * Consigho nvoluzio 
n a n o » birmano. No Win. con 
il prcsidenie fihppino. Marco*, c 
con il presidente senegalese. 
Scnghor. Li Casa Rianca. a 
quanto scmbra. sta sforzando^i 
di dar fimpressione che una in-
tensa attivita diplomatica sia in 
atto da parte amcricana. per 
ccntrobilanciare le critiche rivoj-
tc alfattrggiamento negativo de 
gli Stati Uniti sulle quotiom-
chiave della pace. 

Contratti 
go luncdi e martcdl una riunio-
ne del Direttivo confedcralc. do
ve € sara tra I'altro fatta una 
pu'i comrleta valutazione della 
iettrra della ConYindustria. con 
la partecipazionc delle maggion 

organizzazioni di categoria inte-
ressate ». 

Domani intanto si riunisce il 
C.C. FIOM. Anche la CISL e la 
UIL hanno mostrato di non acco-
gliere il merito dell'impostazione 
«centralizzatrice > data da Co 
sta alia propria proposta. 

Intanto viene alaeremente pre-
parato lo sciopero di 24 ore per 
giovedi fra i metallurgici (the 
hanno gia sospeso le ore stra 
ordinarie). come pure quello di 
4H dei chimiei per ninrtedi e 
mercoledi. A Milauo si sono svol-
le ieri sera assemblee unitarie 
degli attivisti sindacali delle zo 
ne industriali. Scioperi per mo 
tivi aziendali che si collegano 
direttamente alle riehieste dei 
metallurgici. sono stati effettuati 
alia Rossi, Troisi e Garelli. e 
fra gli operai del tagliobarre 
della R1V di Vlllar Perosa. 

La giustezza della decisione 
di rottura da parte dei t ie sin-
dacati e dimosiiata da una not a 
in cui la Cnnfitidustria. polemiz-
zando con una dichiarazione del
la UIL. lamenta che i sindacati 
ahbiano giudieato negative non 
soltato le <-. offerte » salariali. 
ma anche le altre. 

Sono intanto ripresi ieri sera 
i eontatti con I'lntersind: si e 
decifo di effettuare un nuovo 
esanit' giovedi d(>i punti ancora 
insoluti. per valutare se »• pos
sibile uno sviluppo della trat 
tativa, do|M» 1'inteiru/ione d ie 
essa ha avuto date le posizioni 
iinprenditoiiali. 

Genova 
che la linea dello smaiitellamento 
venga portata avanti in aperto 
contrasto con le esigenze di svi 
hippo della flotta e dei traffici. e 
contro gli interessi di inteie pro 
vineie e di migliaia di lavoratori. 

Ieri al Senato il governo ha 
evitato di assumeie una posi 
zione precisa sulfmdustria can 
tieristica. La ventilata chiusuia 
dei cant ieri di San Marco a Trie 
ste. del Muggiano a La Spe/ia 
lion e stata comunque stnetitita. 
an/i iuelusa tra le ipotesi del 
progcttato ridimensionamenlo II 
sottosegretario CARON. the ha l i 
sposto alfinterpellaiiza comunista 
e alle interrogazioni presentate 
dagli altri gruppi. ha dichiarato 
che il governo non ha ancora 
preso alcuna decisione delinitiva. 
Comunque dal discorso .si e avuta 
netta la sensazione che il gover
no sia gia orientato IKM- la smo 
bilitazione di c|tiei cantieri. ma 
intende temporeggiare ilinan/i al 
I'ondata di opposizione levatasi 
dai sindacati, dai Consigli enmu-
nali. dalle popola/.ioni soprattutto 
di Genova. Trieste e La Spezia. 

Come era prevedibile il gover
no non si e prnnunciato neppure 
sulla sede della direzione della 
ltalcantieii. la societa che do 
vrebhe unilicare gli attuali gruppi 
cantieristici statali. Sulla scelta 
di questa sede — problema chia 
ra mente secondario rispetto alle 
gravi prospettive di ridimensio 
namento della cantieristica ita
iiana — il governo stesso ha sca-
tenatn una lotta di campanile 
tra Genova e Trieste. Le giunte 
di centro sinistra nolle due citta 
hanno minaeeiato addirittura le 
dimissioni. Infatti, in primavera. 
il ministro Ho aveva dichiarato 
the la scelta sarebbc dovuta ca
dere su Genova. Allora nel capo 
luogo ligure erano imminenti le 
elezioni. 

Alia memoria del governo sfug-
gi il fatto the analoga scadenza 
elettorale attendeva Trieste in au 
tunno. Adcsso percio il governo 
e rimasto preso tra due fuochi. 
in questo * tigre contro tigre » 
scatenato |>er bassa demagogia 
tra Trieste e Genova. 

II compagno ADAMOLI nel suo 
intervento ha criticato i partiti 
del centro sinistra che nolle due 
citta hanno dato vita a questa 
disputa meschina. 

E' incredibile che il governo. a 
quanto si dice lo stesso presi
dente del Consiglio. si siano mes-
si al centro di questo scontro 
tampanilistico — ha detto Ada 
moli — mentre si decide la sorte 
deH'industria cantieristica italia 
na o si prospetta la liquidazionc 
di grandi cantieri. con conse 
guenze rovinose per I'economia 
di grandi regioni. 

Noi chiediamo a I governo che 
si pronunci appunto su questo 
scelte fondamentali. Si tratta di 
sapere se si vuole assicurare al 
l'industria cantieristica. vanto un 
tempo del nostro paese. una pro 
>pettiva di cspansione o se ci si 
vuole assumere la rcsponsabilita 
di condannarla ad un ruolo mar-
ginale. Einora la politica gover-
nativa ha portato ad una pro 
gressiva decadenza. Molti cantie
ri sono stati chitisi. altri parzial 
mente smobilitati. II numero de
gli operai occupati e stato netta-
mentc ridotto. Tra le attuali mac-
stranze 1'cta media e di 46 anni. 
mentre in tutti i cantieri italiani 
vi v>no solo 30 giovani appren 
disti. 

Gli investimenti d'altronde sono 
stati mantenuti a un livello irri-
sorio: nell'ultimo quinquennio otto 
miliardi all'anno. Nella sea la de 
gli investimenti IRI. la cantieri 
stica occupa il penultimo posto 
con n . 2 0 ' ' , seauita s«|o dagli 
stabilimenti termali. In q.iosto 
contesto lo sovvenzioni statali di 
:t.V>4fiO miiiardi hanno Tinito p--r 
co^tjinir,. „ n jn;]«i!e sporpero. Co 
si il nostro paese e stato so;>r.i 
vanzato da p.ie^i come il Giappo 
ne. la Germania di Ronn e la 
Svezia che con investimenti rel.i-
tivamente modesti hanno costnii 
to moierni cantieri che ci fanno 
I.i concorrenza. Krupp. ad esem 
pio. con fapporto di nostre mae-
siranze licenziate. ha costniito a 
Brema un cantiere con 21 mi
liardi. 

Ora cho e scoccata fora del 
hlocco delle sovvenzioni. richie-
s!o dalla Comunita curopea. si 
vuole imboccare la strada di nuo 
ve smobihtazioni. In che morlo v. 
stata sempre gi istificata questa 
politic.!? Si e detto. in po!em:ca 
con !e nostre propose di p>>te;i 
zamonto — ha ncordato A da moli 
— che l'industria cantieristica o 
in crisi in tut:o i! mondo. per 
'.na presunta crisi dei traffici ma-
r.tiimi. Ora pero questo presup 
r>ô •.o e riconosciuto infondato da! 
le s'esse conclusioni della com 
missione interministeriale presie-
d.ita dal sottosegretario Caron. 
la quale ammette che la crisi del
la nostra cantieristica e di carat-
tore strutturale. Vi e dunque una 
prospettiva economica di espan-" 
sione. se si compie una scelta po-
Iitica. se si assicurano adeguati 
investimenti, coordinati con quel
li degli altri settori deH'industria 
statale. sviluppando la ricorca 
tocnico- scientifica. L'ltalia ha 
dunque la possibility di mante 
nere il tradizionale primato in 
q'.iesto campo Adamoli ha percio 
concluso chiedendo che ogni mi 
sura di smobilitazione sia s a 
spesa. 

II sottosegretario Caron, come 
abbiamo detto. nella sua risposta 
ha dichiarato che il governo non 
ha prcso alcuna decisione defini-
tiva, assicurando perd che la 

produzione globale dell'industri.i 
cantieristica non sara ridotta. Co
munque non e stata esdusa la 
smobilitazione di altri cantieri: 
in questo caso il governo provve-
derebho — ha detto generiea 
mente Caron — a reperire nuove 
fonti di lavoro. IKM- mantenere 
I'attuale livello di oecupazione. 

II compagno VIDALI (PCD. 
nella replica, ha ehiesto che le 
decisioni del governo siano sot-
toixiste — trattandosi di tin set-
tore vitale dell'ecouomia n.izinna-
le — alia approvazione del Par
lamento. Vidali ha ricordato la 
progressiva decadenz;i nelhi qua
le si e lasciato il cantiere di San 
Marco, per il quale e stato utiliz 
zato solo un miliardo degli oltie 
t ie stanziati. II governo ora assi-
cura che non sara dimiiiuita la 
produzione globale della nostra 
industria cantieristica. ma at!o 
stesso tempo non smentisce la 
smobilitazione. La chiiiMiia del 
San Marco costituirchhc un colpo 
rovinoso per tutta reeononva t'ip 
stina. Ouindi Tou'lati sono |(, N;le 
gno e la protest.! ehe si levano 
nella citta. Vidali ha pere;o i;ar 
fermato l'esiuen/a di un p'o^ram 
ma di svilup;Kt e di ammolerni 
mento the vemia sot!o|)ONto al 
I'esame delle Cameie. 

Scuola 
scieiitificu: un fatto pievedi 
bile, se si tiono conto d i e ad 
osso nffliiiscoiio (|iic.st'aiino le 
love di studenti d i e hanno 
chiuso il nuovo ciclo della 
scuola del lobbl igo . entrata ap 
punto in vigore tre atini la . 
e dei processi di trnsloniia 
zione economico soeiale e tec 
nologica in torso andu' nella 
societa itaiiana. Del ii"-tn. no 
nostante l a l l a peri'entuale de
gli alimni dd la media clu' a \ e 
vano scelto il latino, il fatto 
d i e questa materia nella nuo 
va scuola sia facoltativa ha 
stornatii molti dal licco d a s 
sico (specie se si pensa che 
la maggior parte dei raga/zi 
rimandati a ottobre in questa 
materia ha preferito riiuin 
c iarc) . 

L'organizzaziono scolastica. 
JXM'O. non si era preparata a 
questi cambiamenti di orionta 
mento: gravi difficult;! si sono 
gia delineate nelle inng^'iori eit 
ta — Roma ne e un esempio 
lampanie — per la sistema-
zione di questa gran nias^n — 
grando rispetto alle nspcttnti-
ve. si intende — di lieeali del-
riudiriz7.ii scientif ico: niolM 
istiluti hanno dovuto bloccare 
le iscrizioni per mancanza di 
aule. 

In generale . si deve purtrup-
po dire cho la struttura delle 
scuolo superiori scricchiola di 
fronto alia pressione delle nuo 
vo love immossc dalla scuola 
deU'obbligo. uonostante d i e la 
pcrocntiinlo di ragaz/ i d i e doiio 
I'obbligo prcregiioiio gli studi 
sia ancora limitata e nono-
stante d i e , nella stessa area 
deli'or.blign felenientare e me-
diaL ronii governativo ammet 
tann il fenomeno di quasi KIM) 
mi'a inadempienti. 

La caren /a di aide o di strut 
ture adeguatc — seinure a 
Ren'n si calcola d i e mancano 
almeno ciiuiuemila mile e che 
80 ragazzi su cento saranno 
p . ' i c o costretli ai doppi tur 
ni -- reni'p ;i'ii-t:ra niu Ion 
tano i| traguardo della scuola 
* a picno tempo r. o del T do-
poscuola ». con nntevoli disa-
gi delle famiglio cho ancora 
una volta sono cbiamato a 
supplire con gravi saorifiri 
a l le insufficienze della politi-
ca scolastica governativa. 

Lo stesso messaggio d i e 
Saragat . come Presidente tU 1 
la Repubblica. ha rivolto a'_'li 
alunni o ai dnccnti per un air 
irurio di buon lavoro alia v igi 
lia della apertura ilelle scuo-
lo rispeechia in alcuni punti. 
questo clima Saragat salu-
tando lo ramiglio degli studen 
tj dichiara di cumurenderc le 
ansie . le speranzo o T spesso. 
i sacrifici ». Piu oltre. parlan 
do della * mela . additata so 
lennemente dalla Costituzione. 
di rendore la scuola acccss i 
bile a tutti sulla sola base del 
merito c delle attitudini per 
sonali » la definiscc «ancora 
lontana. nonostante i notcvoli 
progress"! sin qui rcalizzati ». 

MARIO ALICATA 
Diretiore 

M A U R I Z I O FERRARA 
Vice -liroiti.ro 

S*rgio Pardera 
Direltoro ro^|nm»atnle 
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(Societa per la PubnlicitA In 
Italia) Roma. Piazza S l-oren-
tt\ in Luctna n 2ft. e due »uc-
cursall in Italia • iciefonl: 
6!td.Ml - 2 - 3 - 4 - 5 - rantTc 
imillimetro cnlonna) Com
mercial* • Cinema L 2 0 . Do-
memcale L 250. Cronaca Li
re 250. Necrologia Partecipa-
tione L ISO -h 100; Domenlca-
le L 150 + 300. Finanzlana 
Banche U 500: Legal I L. 350. 

Stab. Tipoffrafico G. 4 . T. C 
Koma . Via del Taurtnl n. 19 

http://riudiriz7.ii
http://-liroiti.ro

