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Una MOW sinistra luce sulUotfensiw ii pace* USA

Commemorate le 1.830 vittime della bestiality nazista

Cao Ky proclama «non validi Cerano amhe bimbi di pochi mesi
fra i massacrati di Marzabotto
gli accordi di Ginevra del ' 5 4
Tutti gli apparecchi di tre portaerei impegnati nel bombardamento di Phu Ly, nel
Nord - Pesanti perdite USA nel Sud - Protesta dei giornalisti a Saigon per la censura
SAIGON, 2 ottobre

II « primo ministroa Nguyen Cao Ky, che si regge al
potere solo grazie al sostegno
di oltre 300.000 soldati amerieani, ha gettato oggi una
nuova, sinistra luce sulla «offensiva di pace» lanciata dagli Stati Uniti. Ha dichiarato,
infatti, che gli accordi di Ginevra del 1954 sull'Indocina,
il cui rispetto da parte degli
USA riporterebbe la pace nel
Vietnam, sono «superati» e
« privi di validita ».
Nguyen Cao Ky partecipera
alia conferenza di Manila insieme ai primi ministri o capi di Stato dei Paesi che hanno mandato truppe nel Vietnam del Sud, conferenza che
si terra, a quanto sembra,
non a partire dal 18 ottobre,
ma a partire dal 24. La dichiarazione odierna di Cao
Ky conferma dunque quanto
scrive oggi ad Hanoi il Nhandan, il quale afferma che essa sara «una conferenza di
guerra » anziche una « conferenza di pace ».
In questo contesto un monumento di ipocrisia viene offerto dalla iniziativa presa dal
Presidente Johnson, il quale
ha stabilito che il 19 ottobre
venga proclamata «glornata
nazionale della preghiera»,
precisando che le preghiere
saranno soprattutto «per la
pace nel Vietnam e per la
VIETNAM DEL SUO — II villagglo di Llnh Hoi * stato n t i fliorni
collaborazione internazionaie
a fini pacific!».
icorsi teatro di massacri indiscriminate commtui da I It truppe
L'accusa di ipocrisia viene
americane. Nella folo: una donna liene tra le braecia II marito,
lanciata dall'ex vicepresidenun conladino ferito mortalmente, ehe ora gli amerieani definitcono
te Nixon, il quale ha dichia« sospetto vietcong ». Era senza armi.
(Telefoto AP)
rato oggi, ad una riunione repubblicana a Wailmington, nel
Delaware, che parlamentari
dei due partiti si chiedono se
Johnson non stia « utilizzando
la pace mondiale a fini politic! ». Nixon ha chiesto che
Johnson risponda a queste domande: « 1) E' esatto che saranno necessari da 600.000 a
750.000 soldati amerieani per
porre fine alia guerra nel Vietnam?; 2) E' esatto che le tasse saranno aumentate dopo le
elezioni di novembre?; 3) E*
esatto che il governo chiedera il controllo dei prezzi e
dei salari?; 4) E ' esatto che il
numero delle reclute sara
raddoppiato? ».
ultime 24 ore gli aeSessantamilo appartenenti al gruppo etnko Ibo ban- reiNelle
USA hanno compiuto 111
sul Nord e 351 sul
no gia lasciato il nord per tornare nella regione di incursioni
Sud Vietnam, ~ oltre ad un
a tappeto eforigine - Denunciate le discritninaiioni imposte da bombardamento
fettuato dai « B-52 >» sulla zodemilitarizzata. Va segnauna compagnia italiana appaltatrke di una diga na
lato un fatto nuovo, che costituisce un nuovo episodio
zione al Nord, sua terra nadella intensificazione dell'agLAGOS, 2 ottcbre
tale.
gressione: tutti gli apparecNuovi combattimenti Ira
Si calcola che sessantamila
chi di tre portaerei in navigruppi etnici ostili sono scoppersone appartenenti al grupgazione al largo delle coste
piati la scorsa notte nella citpo etnico Ibo — su circa un vietnamite hanno partecipato
ta settentrionule di Kano, in
milione insediate nel Nord —
agli attacchi sulla citta di
Nigeria. Migliaia di rtimosono fuggite negli ultimi mesi
Phu Ly, a 60 km. da Hanoi.
stranti, ai quali si sarebbero
nella loro regione di origine,
Si tratta di centinaia di aeaggiunti anche diversi reparquella orientate, che ha per rei. Ufficialmente, essi hanno
ti militari, si sono scontrati
capoluogo Enugu. Poiche gli attaccato il ponte ferroviario
con soldati governativi in piu
Ibo sono, fra tutte le popola(« danneggiandolo », dicono i
punti dell'antica citta muzioni nigenane, quelli che portavoce), depositi di carburata.
hanno meglio assimilato i merante e postazioni antiaeree.
I primi scambi di colpi di
Nel Vietnam del Sud gli
arma da fuoco nvrebbero avu- todi e le tecniche europee, il
loro esodo danneggia econo- amerieani hanno subito gravi
to luogo nelle vicinanze delmicamente il Nord, restituenperdite quando un grosso
1'aeroporto internazionaie, dodo alia arretratezza feudale
mezzo da sbarco della marive centinaia di persone. per
anche i centri in cui erano
na USA e saltato in aria su
lo piii cittndini provenienti
sorte recentemente attivita inuna mina. II mezzo era carico
dal Meridione, si trovavano
dustriali.
di soldati in pieno assetto di
in attesa di salire a bordo
guerra. II portavoce militare
Anche la costruzione della
di apparecchi diretti a sud.
ha definito «moderate» le
diga di Kainji, sul Niger, riUn centinaio di Ibo sarebperdite subite, il che signifisente delle contese che si mabero stati massncrati (seconca che il 40 per cento dei solnifestano nel Paese. A quedo alcune fonti i morti sarebdati a bordo sono morti.
ste si aggiunge l'atteggiamenbero 300) prima di riuscire
to razzista aella compagnia
A 50 chilometri a nord di
a salire a bordo degli aerei.
italiana appal tat rice dei laQui Nhon vi e stato uno sconII riaccendersi dei disordivori — Impregilo SpA — che tro durato tre ore fra reparni, che nelle scorse settimaviene accusata di discriminati della prima divisione di
ne avevano gia provocato un
re fra i seicento lavoratori
cavalleria leggera
(aviotracentinaio di vittime fra la
europei alle sue dipendenze sportata) e reparti del FNL.
popolazione civile, minacria
e i 5.000 africani: i primi so- Gli amerieani hanno ammesso
di travolgere la giunta milino pagati 12 scellini e 6 penla perdita di tre elicotteri.
tare, che tcnta di adottare
ce al giorno. e i secondi soA Saigon 1'Associazione dei
mistire intese a ristabilire
lo 5 scellini. Inoltre la dicorrispondenti stranieri ha in1'autorita del governo censcriminazione si estende agli
viato una energica protests al
trale.
alloggi, alia cantina. all'assi- « governo i> collaborazionista,
A Kano e stato imposto un
stenza.
accusato di esercitare una
ngido copnftioco dal tramonto all'alba. cd un rastrellamento e gia stato effettuato
nel Sabon Gari. il distretto
cittadino abitato in prevalenza da tnbii provenienti dalle
Al processo di Giacarta
regioni onentah. alia ricerca degli elementi fomentatori dei moti.
II col. Hassan Usmman Katsina. comandante militare della regione di Kachinn. la cui
capitale si trova a 250 chilo
metri a sud di Kano. ha in
viato un forte contingentt di
tnippe nella otta P^r *-edare
i tumulti. assumendo di per
sona il comando delle operazioni.
/ general! di destra prcparawo il coipo di Stato
Ieri il col. Yakabu Gowon,
capo del regime militare saiaccordo ton i serriii segreti inglese e amerkano
lito al potere lo scorso 29
luglio, si era rivolto alia poLa prora in ana lettera delfambascktore britannko
polazione in lingua hausa. la
piu usata dai 29 milioni di
abitan'i della regione settenLe important! dichiarazioni
GIACARTA, 2 cltobre
trionale, invitandola a ces>*adi Subandrio ribadiscono le
Accusato di partecipazione
re ogni opposizione armata
piii autorevoli e obiettive nairinsurrezione militare di sicostruzioni degli awenimen«II rommfrrm Ma declinistra di un anno fa. l'ex miti indonesiani
del 30 settemnando pauro^amente — ha
nistro degli Esteri Indonesiabre-l c ottobre 1965. pqrtando
dichiarato il 31cnne colonnelno Subandrio si e difeso oggi
nuova luce sulle ongini dei
lo — e se il clima di instaritorcendo sui general! reafatti. La sollevazione del col
bility dove-^e continuare. la
zionan tgli stessi che lo hanUntung — da cui la des f ra
circolazione del denaro dimino trascinato in tnbunale)
trasse il pretesto per scatenuira a \is:a d'oechio. la pol'accusa di complotto contro
nare il feroce massacro di
verta fira in^resso nella nol'mteenta e lindipendenza
comunisti e la distruzione del
stra societa e forse avremo dcllo" Stato.
PKI — si conferma cosi copersino forti difficolta nel reDa una lettera scoperta dai
perire cibo adeguato per
servizi di sicurezza in casa me un tentativo di spezzare
sul nascere. prendendolo di
tutti ».
del noto uomo d'affari Bill
Gowon non a\rebbe tuttaPalmer, residente ora a Bang- contropiede. il colpo di Stato
pro-imperialista preparato dai
via. almeno nor ora. e5presso kok. trassi la cominzione —
l'intenziona di recarsi in ispe- ha detto Subandrio — che al- generali di destra.
ti ufficiali deU'esercito. d'inAnche se la lettera fosse
tesa con i servizi segreti infalsa, cosa che sara comunglese e americano. avevano
DIAMANTE ENORME
que difficile appurare. tale
organizzato un colpo di stato
ricostruzione dei fatti sareb
SCOPERTO NELL'URSS
per ro\-esciare il Presidente be egualmente valida. E' inMOSCA, 2 c::c*M5
Sukarno. Subandrio — che
fatti ragionevole supporre cne
Un diamante di 86 carat i. tl
appariva «piu sicuro e ripo- gli imperialisti abbiano te.-.piu grande finora estratto nelsato di ieri» — si e dichia- suto una fitta rete di intrighi
rato certo dell'autenticita delITFRSS, e stato trovato a Mirfdi cui il documento segre»o
la lettera. scritta presumibilny. centro deH'industria mipoteva ben essere una mamente dall'ex ambasciatore mneraria diamantifera della Ya
glese Gilchrist, anche se ha glia) per far precipitare iuia
kuzia.
crisi gia matura in Indone
ammesso
che poteva trattarsi
Nonostante le sue grandi disia a causa sia dei contras'i
di un falso il cui scopo pomensioni, questo diamante
politici e sociali intemi. sia
non raggiunge quelle del Cul- teva essere quello di far cadere il gruppo dirigente in- delle ripercussioni della guerlinan. il piu grande diamante
ra nel Vietnam e degli altri
del mondo. scoperto in Sud donesiano del tempo in una
provocazione.
fatti intemazionali.
Africa nel 1905.

censura arbitraria e pesante.
Nella protesta si accusano egualmente le autorita americane di appoggiare le limitazioni alia liberta di informazione. L'Associazione afferma
che in pratica tutti gli avvenimenti delicati, siano politici o di cronaca (come lo stesso arrivo della delegazione vaticana) vedono la polizia e i
soldati collaborazionisti impegnati ad ostacolare, spesso
con sistemi molto rudi, Tattivita dei giornalisti e dei fotografl. Ai servizi stampa militari amerieani, afferma la
protesta, viene invece concessa ogni liberta, « i n modo
che poi vengono diffuse notizie e fotografie molto accuratamente rielaborate e ritoccate».
Un esempio tipico di censura e quello esercitato sulle
notlzie relative alia «Operazione prateria» in corso da
due mesi presso la zona demilitarizzata del 17° parallelo. Nonostante 1'importanza
degli scontri, le notizie in
proposito vengono date col
contagocce per narcondere la
entita delle perdite USA. Un
secondo esempio e dato dalla censura praticata ieri sul
messaggio del Papa ai vescovi di Saigon. Oggi e stata
permessa la pubblicazione dei
passi censurati. ma solo sui
giornali che vengono pubblicati a Saigon in lingua inglese, e non su quelli in lingua
vietnamita.

Pistola puntata
alia testa dell'ostaggio

CAPE GIRARDEAU
(Missouri. USA), 2 ottobre

II 23enne Philip Clark colto
dall'obiettivo mentre tiene la
pistola puntata contro la testa di un giornalaio, Dave
Boren, pochi attimi prima
di arrendersi alia polizia. La
polizia ha dichiarato che egli

ha sparato contro lu nonna
della sua ex-moglie uccidendola, trattenendo come ostaggi la sua ex-moglie coi genitori ed un amico di famiglia.
II giornalaio era andato nella
casa per riscuotere il denaro
dei giornali della settimana,
ed era stato a sua volta catturato.

Hegli Stati Haiti

In Nigeria divampa la contesa tribale

Combattimenti a
Kano: 300 morti?

Rivelazioni di Subandrio
sui fatti dell'ottobre '65

Da alia luce sette gemelli
ma nessuno sopravvive
Erano 4 feminine e 3 maschi - Pewano da 2SS a
425 qrammi - la donna si
era sottoposta a una
t euro di fertilltd*
BOSTON, 2 ottobre

Una donna di 30 anni che
si era sottoposta ad uno speciale trattamento di fertilita
ha dato prematuramente alia
luce sette gemelli, che per6
sono deceduti tutti nello spazio di poche decine di minuti.
Ann Cwikielnik, gia madre
di un bambino di tre anni,
aveva chiesto il ricovero d'urgenza dopo essere stata colpita da una forte emorragia che
le aveva causato la nascita
prematura, e la morte istantanea. di una creatura.
II marito della signora. William Cwikielnik, forte di un
responso medico avuto tempo
addietro da un ginecologo, secondo il quale la moglie era
in attesa di una coppia di gemelli, nel disperato tentativo
di salvare 1'altro flglio provvedeva a trasportare la consorte in ospedale con la propria automobile.
Al medico di servizio non
restava altro che av\iare la
donna in sala operatoria e
sottoporla ad un" immediato
intervento.
Una suora interrogata in se
guito dai giornalisti ha dichiarato che le sei creature erano
venute alia luce « i n ottime
condizioni di formazione». II
loro peso variava fra i 255
grammi e i 425 grammi. Nonostante • le cure prestate e
l'impiego di una speciale incubatrice. i sei decedevano a
pochi minuti 1'uno dall'altro
Quattro delle creature erano di sesso maschile e tre di
sesso femminile. Le condizioni della puerpera vengono de
finite soddisfacenti.
La soprintendente del nosocomio ha specificato che il
marito della signora le aveva
rivelato che quest'ultima faceva parte di una squadra-cavia di donne sottopostesi volontariamente ad un trattamento medico per aumentare
la prolificita. «Volevo avere
altri figli — ha detto il signor
Cwikielnik •— ed avevamo accondisceso che mia moglie si
nutrisse con ormoni gonodotropici».
La signora, che alcune settimane fa era stata visitata
radiologicamente f in quella
occasione il medico le aveva
detto che l'esame rivelava la
presenza di due o al massimo
tre gemelli nel suo grembo)
era gia stata ricoverata in ospedale per prevenire la possibility di un aborto naturale

Per sostituire Erhard

Adenauer punta
su Gerstenmeier
BONN, 2 ottobre

L'ex cancelliere Adenauer
sostiene pubblicamente l'attuale presidente del Bundestag, Gerstenmeier, quale suscessore di Erhard al canceilierato della Repubblica federale tedesca.
Egli ha rivelato oggi — a
mezzo di una intervista te-3visiva rilasciata da Cadenab
bia, dove trascorre il const!."
to periodo di riposo — di
aver fatto qualche settimana
fa tale raccomandazione alls'
CDU (la Democrazia cristiana
tedesca). Si e deciso a rendere pubblica la sua posizione — ha precisato — percne

I PROOOTTI ALIMENTARI
WASHINGTON, 2 ottobre

I prezzi dei prodotti agricoli
sono aumentati considerevolmente negli USA all'inizio del
1966. Mentre nella primavera
la situazione era sembrata
normalizzarsi, attualmente si
verificano ulteriori aumenti.
Le uova, il burro, il latte e
in ispecie la farina, costano
il 15 per cento in piii dello
scorso anno: il pane e aumentato del 6 per cento.

DALL'INVIATO
MARZABOTTO, 2 ottobre

A Spandau ieri hanno liberato i due criminali nazisti,
Speer e Shirach, condannati
dal tribunale di Norimberga.
Oggi a Marzabotto sono state
commemorate le vittime dei
criminali nazisti.
La tragedia di questo minuscolo Comune del medio Appenino bolognese e portata sul
risvolto della giacca della domenica, con severa dignita,
dai superstiti. Strisce di panno nero con cinque, otto, dieci, tredici piccolissime stelle
d'argento: ogni stella un familiare, un bimbo di un paio
di mesi oppure un vecchio genitore o una sposa piena di
vita. Sono gia venute avanti
alcune generazioni, il paese
che si stende sulla sponda del
Reno e cresciuto lie zone alte,
quelle delle borgate del massacro sono pero desolatamente vuote, colpite dall'abbandono che isterilisce la montagna), ma i protagonisti sono
sempre loro, i sopravvissuti.
Non e'e ufficialita che riesca
a stemperare il significato e
la carica drammatica del nome di Marzabotto e della sua
gente; questo rimane l'esempio perenne della bestialita
del nazismo.

i ra, che iscrive tra I soci il i
Comune di Marzabotto, il dott.
Melodia dell'Associazione nazionale deportati politici, il
siwlaco della citta martire,
on. Bottonelh Ha quindi avu
to la parola Ton. Ermanno
Gorrieri. gia comundante della brigata Italia nella Resist enza modenese, attualmente
segretarlo del comitato regionale emiliano della DC. L'oratore, nell'inquadrare la settiSAN MIGUEL DE TUCUMAN
mana di sangue di ventidue
(Amentina). 2 ottobre
anni fa a Marzabotto, ha agStudent! e polizia si sono
giunto alle terriflcanti gesta
scontrati ieri sera nella unidei massacratori scelti dalversity di San Miguel duranI'SS maggior Reder — il unionte dimostrazioni contro il
co maledetto» che sta soongoverno del presidente Juan
tando nella fortezza di Gaeta
Carlos Ongania. Ongania aveil carcere a vita mfhttogh
va abolito il 18 luglio scorso
dalla Corte militare di Bolol'autogoverno degli
atenei,
gna — due episodi pressoche
suscitando vivo fermento nel
sronosciuti: reccidio di Ca'
mondo universitario.
Berna. sotto il massiccui del
Reparti di polizia, che erano
Corno alle Scale, m territorio
stati inviati a San Miguel in
di Liz/ano in Belvedere, dove
vista delle agitazioni nell'infurono tructdate 2!> peisone.
dustria della canna da zuc
in maggioranza donne e bamchero, sono stati impiegati
bini, e l'assassinio in massa
contro gli studenti. I poll
di altri fi!) minatori a Ronziotti sono penetrati nell'atechidosso, nel vicino Gaggio
neo forzando porte e finestre.
Montano, episodi questi avveII professore di chimica Edat
nuti rispettivamente il 27 e il
Rodriguez e stato allontanato
29 settembre 1944 per rapprecon la forza e percosso.
saglia agli attacchi delle formazioni modenesi di « Armando »; sempre il 29 iniziava l'orgia bestiale di Marzabotto che
prosegul flno al 5 ottobre.

Stamane, tra la folia che si
assiepava davanti alia tribuna della manifestazione commemorativa del ventiduesimo
anniversario del massacro dei
1830 montanari, si innalzavano
cartelli dalle scritte incisive:
« Imperialismo e fame e guerra », « Indipendenza e liberta
al Vietnam », « Disarmo e pace per vincere la fame », « Via
gli USA dal Vietnam». Era
giusto che fosse cosi: la tragedia di Marzabotto non deve
essere imbalsamata, racchiusa
nel freddo cerimoniale della
piu vuota retorica. Come ha
vigorosamente ricordato il
compagno sen. Arturo Colombi: « Non possiamo ignorare
che nel Vietnam un popolo di
contadini che aspira al progresso civile e sociale e costretto a versare sangue per
difendere la propria indipendenza minacciata dall'invasore
straniero ».
La giornata di Marzabotto
si e iniziata di primo mattino quando sulla piazza antistante la cripta-ossario in cui
sono ordinate le fosse comuni
delle vittime della barbarie
tedesca hanno cominciato ad
affluire le delegazioni di tutta Italia, accompagnate dai
sindaci con fascia tricolore e
dai gonfaloni comunali e provincial!. Si e quindi reso omaggio alia memoria dei 1830
caduti con la deposizione di
corone d'alloro nel vasto salone sotterraneo in cui sono
murati i loculi e i marmi con
l'impressionante fila di nomi,
e alia lapide esterna che protegge un pugno di terra delle
Fosse Ardeatine di Roma. Dalla tribuna eretta nella piazza
sono stati quindi tenuti i discorsi, presenti parlamentari,
rappresentanti delle forze armate, del Corpo diplomatico
(Jugoslavia, Cecoslovacchia,
Polonia; avevano inviato messaggi di adesione gli ambasciatori dell'URSS, di Francia,
Belgio, Gran Bretagna), della
pubblica amministrazione, della magistratura, delle organizazzibni politiche.

Scontri
in Argentina
tra studenti
e polizia

Non vi saranno

nuove elezioni

II compagno sen. Colombi
ha voluto cogliere, della manifestazione, l'essenza fondamentale, cioe il suo carattere di lotta per la pace.
Nel pomeriggio nella sala
del muniripio di Marzabotto
si sono riunite le dplegazioni
per gettare le basi di un appello al mondo per la salvezza della pace. II Consiglio comunale di Marzabotto ha otte
nuto il compito di redigere il
testo del documento che sara
pubblicato in occasione della
giornata per la pace proposta
da Paolo" VI.

in Svezia
STOCCOLMA,

2

ottobre

II Primo ministro svedese
Tage Erlander ha dichiarato
che, malgrado la sconfitta subita dal suo partito, quello
socialdemocratico, alle recenti
elezioni municipal), egli non
intende sciogliere il Parlamento e indire elezioni generali. Questa possibility era
stata ventilata da alcuni ambient i e, fino a ieri, non era
stata smentita dallo stesso
Erlander.

Remigio Barbieri

In USA e Inghilterra

Scomparsi
due aerei
Dkiotto persone a bordo del primo - Mistero sul secondo • Incidente al decollo allaeroporlo di Madrid

20 morti
in Turchia
nello scontro tra
due autobus
ISTANBUL. 2 ottcbre

Venti passeggeri sono morti e altrettanti sono rimasti
gravemente feriti in seguito
Hanno prima di tutti par- j a uno scontro fra due autobus awenuto oggi a Kucuk,
lato Arcaroli dell'Associazione
a ovest di Istanbul
nazionale vittime civili di guer-

Intrappolato a Cuba per 24 ore
il devastatore uragano Inez
j
I
|
l
I

Nell'Oregon (USA) ed al largo di Glasgow (Inghilterra»
sono in corso ricerche di due
aerei che si ritiene siano precipitati, l'uno sulle montagne
della parte nord-occidentale
degli Stati Uniti. 1'altro in mare. Un terzo incidente aereo.
che ha provocato solo feriti,
si e verificato in Spagna.
Un « DC 9 » in volo tra Portland (Oregon) e Yakima (Washington), a bordo del quale
si trovavano tredici passegge
ri e cinque uomini d'equipaggio, ha perduto il contatto con
tutte le torri di controllo della regione. Si ritiene quasi
certo che l'aereo, adibito ai
voli interni a medio raggio
della « West Coast Airlines ».
sia caduto Tra le montagne
che costeggiano il fiume Columbia. Le ricerche finora non
hanno dato alcun risultato.
Secondo la testimonianza
deU'equipaggio di un motopeschereccio francese, un aereo
sarebbe precipitato in mare al
largo della costa scozzese. Sono state avviate ricerche, ma
non si esclude che si tratti di
equivoco. Nella zona sono in
corso manovre aero-na\*ali e
si ritiene che 1'equipaggio possa aver visto razzi illuminanti ed esplosioni di arma da
fuoco
All'aeroporto di Madrid un
aereo delle linee brasiliane
con 132 pprsone a bordo e
stato costretto a frenare bruscamente quando gia aveva
awiato la manovra di decollo, a causa dello «coppio di
ben quattro pneumatici del
rarrello. Tredici persone sono
rimaste ferite lievemente per
aver cercato di allontanarsi
attraverso le uscite di emergenza.

Boumedienne:
ci sara la pace
se i «gendarmi»
la smettono
BELGRADO, 2 cttcbr«

MIAMI, 2 cttobre

RINCARATI IN USA

ritiene che in questo momento la Germania di Bonn sia
in « grande pericolo ».
Nei prossimi giorni il novantenne uomo politico rientrera a Bonn, con l'intento
di condurre questa stessa battaglia dai banchi del Bundestag.
II resto dell'intervista e inteso a criticare, con argomentazioni piuttosto bizzarre, lo
asserito proposito USA di ridurre le truppe in territorio
tedesco. In ogni caso e esplicito nella intervista il nesso
fra la presa di posizione di
Adenauer e la recente visita
di Erhard a Washington.

I discorsi dell'on. Gorrieri e del sen. Colombi • Un documento sari pubblicato in occasione della giornata per la pace proposta da Paolo VI

• Inez », l'uragano che si e
abbattuto con particolare violenza su Cuba, San Domingo
e Guadalupa, e rimasto «intrappolato* tra le montagne
della regione centrale di Cuba, e stando alle tnformaziom fornite oggi dal centro
meteorologlco americano sarebbe ridotto, per ora, ad una
tempesta tropicale. Di conseguenza, il preallarme che in
teressava la regione di Miami
e quella delle Bahamas e stato sospeso. Secondo le prime
previsioni per5 l'uragano dovrebbe passare a una cinquantina di chilometri da Miami,
colpendo alcune zone della

costa della Florida densamente popolate.
Se le mformazioni del centro meteorologico americano
si riveleranno esatte, l'uragano « Inez » rimarra fermo almeno per 24 ore.
Intanto prosegue nelle varie regioni l'opera di soccorso nelle zone danneggiate. II
bilancio delle vittime, secon
do un primo, approximative
bilancio, sarebbe di 600 morti, migliaia di feriti e di sen
za tetto. Nella sola citta di
Jacmal, sulla costa sud ocoidentale di Haiti, secondo una
dichiarazione attribuita dal
console di Haiti a Miami al
Presidente Duvalier. sarebbero morte un migliaio di per-

sone. Altri cento morti vengono segnalati in Guadalupa
e nella Repubblica dominica
na, mvestita giovedi dalla tuna devasfatrice dell'uragano.

st rut to dalla violenza del nubifragio, e i senzatetto sono
almeno 100.000. Danni gravissimi si segnalano sulla costa
e sulle isole.

* •

DACCA (Pakistan). 2 ottcbre

Sulle coste del Pakistan onentale si e abbattuto nelle
ultime ore un violento tifbne. I morti accertati, sino a
sera erano cinque, ma tutto
fa ntcnere che la cifra sara
dell'ordine di varie centinaia
quando sara possibile tracciare un bilancio preciso. Decine e decine di barche di pescatori sono state coke dalla
tempesta mentre si trovavano
in navigazione. II porto di
Chittagong e stato quasi di-

TOKIO, 2 cttobre

Una violenta tempesta tropicale si e abbattuta oggi sui
villaggi alle pendici del Fujiyama. Secondo i meteorologi per6 il grosso dell "uragano
dovrebbe risparmiare il Giappone, dove il maltempo degli
ultimi giorni ha provocato
circa 300 morti.
NELLA TELEFOTO: le cat* di
Jaomal, ad Haiti, scoperchiate
•kiruragane « Inez ».

II Presidente algerino Houari Boumedienne ha dichiarato oggi in una intervista alia
agenzia Tanjug, che i Paesi
non allineati cdovrebbero fare di tutto per assicurare al
popolo del Vietnam il diritto
air autodeterminazione senza
pressioni e s t e m e s .
Parlando della pace mondiale, Boumedienne ha aggiunto:
• Per realizzare la vera pace,
certe grandi potenze dovrebbero nnunciare al ruolo di gendarme mondiale... La situazione del mondo potrebbe migliorare a condizione che queste potenze smettano di intervenire con la forza negli affari di altri Paesi*.

