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Giunta a Bucarest la 
delegazione del CC del PCI 

Giovane pilota americano sceglie la pace 

Tormentato dai rimorsi diserta: 
piii nel Vietnam 

Fuggito dagli Stati Uniti si e stabilito in Svezia — « Usavamo bombe al napalm e al fo-
sforo. Tutto andava in fiamme, distrutto. I villaggi bruciati erano un tremendo spettacolo» 

BUCAREST. 21 
E' giunta stasera a Bucarest, su invito del 

Comitato centrale del Partlto comunista ro-
meno, la delegazione del nostro Partlto gul-
data dal compagno Giancarlo Pajetla, mem-

\t bro dell'Ufflcio politico del PCI, e compren-
dente i compagni: Edoardo Perna del CC 
• vice presidente del gruppo senatorial co
munista, Adrlana Seroni del CC, Guldo Cap-
pelloni del CC e segretario regionale delle 

['• Marche, Giancarlo Balocchl segretario della 
Federazione di Piacenza e Sergio Mugnal cor-
rlspondente dell'Unita dalla capitale romena. 

All'aeroporto Baneasa la delegazione e sta-

ta accolta dai compagni: Paul Nlculescu Mizil, 
membro dell'Esecutivo e del Presidium perma-
nente del Partito comunista romeno, Mihai 
Oalea segretario del Comitato centrale, Ghi-
zela Vass, membro del Comitato centrale e re-
sponsablle della sezlone internazlonale, Stefan 
Andrei vice responsabile della sezlone inter
nazlonale e altri dirigenti del PCR. Nella foto: 
la partenza da Fiumicino della delegazione 
che e stata salutata all'aeroporto dai compa
gni Luca Pavolinl, vice direttore di < Rina-
scita » e Alessandro Curzi, direttore dell'agen-
zia c Parcomit ». 

STOCCOLMA, 21 
Un eapttano dell 'aeronautica 

militare amencana . J a m e s Hurst. 
22 anni. ha abbandonato il suo 
l>aese e si e stabilito jn Sve 
zia. dove conta di t rascorrere il 
resto della sua vita, per non 
partecipare piii alio stermimo 
del popolo vietnamita. La storia 
toccante del lento risveglio di 
una coscienza umana at t raverso 
gli orrori della guerra. fino alia 
drammatica decisione di rompe-
re ogni ponte con il passato. e 
narrata dal giornale della sera 
Kj-prtfsvt'M di Stoccolma. 

Benche giovanissimo. Hurst e 
un veterano dell 'arma aerea. A 
-oh 17 anni si arruolo e comin-
cio ad addestrarsi al volo. No 
minato ufficiale nell'autunno '64. 
fu inviato nel Vietnam nel feb-
braio 1965. 

Per undici niesi. partecipd alle 
inoursioni a bordo di caccia-
bombardieri. Ne rimase scon-
wdto. II suo e il racconto — a 
volte lucido. a volte quasi scon-
nesso — di un uomo la cui mente 
ha vaeillato sotto i colpi di un 
ternbi le conflitto morale. 

«Attaccavamo a bassissuna 
quota obiettivi che ci venivano 
prima mdicati sulla ea r t j topo-
grafica: "pin po.nts". punte di 
spilio. mintiscole Ma spe-sso ci 
rendevamo conto che non si trat-
tava soltanto di obiettivi mill-
tari . bensi di pacifici villaggi. 
Era li che dovevamo sganciare 
le bombe. Usavamo bombe al na
palm o al fosforo. In una sola 
incursione io sganciavn da 50 a 

100 bombe al napalm. Tutto an
dava in fiamme. distrutto... Era 
ternbi le vedere quei villaggi e 
quella gente... Non avevano pra-
ticamente nulla da mangiare... 
Coi gas velenosi distruggevamo 
i raccolti. I villaggi bruciati e 
i campi devastati erano un tre
mendo spettacolo. Io e pochi al
tri rniei colleghi abbiamo spes-
so tentato. di proposito, di man-
care i bersagh. Qualche voita 
volavamo a soli dieci. quindici 

A Roma 
una delegazione 

parlamentare 
della Romania 
E' giunta ieri all 'aeroporto di 

Fiumicino. proveniente da Bu
carest. una delegazione parlamen
tare romena. I .a delegazione e 
guidata dall 'accademico Constan-
tin Daicoviciu. rettore dell'univer-
sita di Cltij. membro del consi-
glio di stato e presidente del 
gruppo parlamentare per le rela-
zioni di amicizia Romania l taha . 
I parlamentari romeni, che re-
steranno nel nostro paese fino 
al 26 ottohre. visiteranno azien-
de agricole e stabilimenti indu-
striali. 

nietrj dal suolo. I vietnamiti c: 
sparavano contro anche con i 
fucili. tentando di abbatterci. 
Tornati alia ba^e. trovavamo 
spesso nelle fusoliere e nelle ah 
forellini di proiettih di soli cin
que millimetri di didmetro... ». 

Dopo undici mesi di guerra. 
Hurst ottenne finalmente il per-
messo di r ientrare in patria. 
Aveva raggiunto il grado di ca
pitano Tornd a casa, nel Cokv 
rado. si iscnsse all'universita. 
cercd di dimenticare. Invano. 
Lo tormentavano i rimorsi. il n-
cordo di quei villaggi in fiam 
me, di quelle vittime innocenu 
— donne. bambini — che lui 
stesso aveva ucci-o con le bom
be: lo ossessionava la paura di 
dover ricominciare •in'inutile e 
orrenda strage. 

E venne infme il giorno della 
scelta. l'ora della verita. Una 
cartolina precetto dell 'avia/ione 
l'mformo che il periodo di so 
spensione temporanea dal servi-
zio stava per spirare. L'infernale 
macchina voleva il suo prezioso, 
docile ingranaggio. Ma a questo 
punto Hurst si nbello. Decise di 
non ticcidere p u . Abbandono gli 
Stati Uniti. si reo6 prima in 
Islanda. poi in Finlandia, infine 
in Svezia. « Questo — ha detto 
— e un paese buono. neutrale *. 
E ha deciso di restarci per 
sempre. 

Ora Hurst studia lo svedese 
e si prepara agli esami per la 
ammissione al l 'unhersi ta di 
Umea. 200 km. a nurd di Stoc-
coima 

Criminale 
nazista il 

procuratore 
di Coblenza 

COBLENZA. 21. 
II tnbunale di Coblenza ha con 

fcimato una sua precedente deci
sione di dimettere dalla carica 
il procuratore di Coblenza Wieni-
cke. col|>evo!e di crimmi na/isti 
iit'l Lu-ffinbiiigo. Tutt.u .a la Cui 
to. pur respuigendo l'appello pie 
sentato da Wienicke alio scopo 
di essere nuovamente conferma 
to procuratoie di que.4a citta, ha 
decietato che egh continui a n-
coprne la sua attuale carica di 
funzionano della amministiazio-
ne locale. 

II Wienicke era stato condan-
nato a dieci anni di lavori forza 
ti da un trihunale lussemburghc-
se. dopo la seconda gueria inon-
diale. per crimini comme.ssi du
rante il conflitto. nella sua qnah 
ta di procuratore di una corte 
speciale nazista. nel Lussembuigo 
occupato. Egli venne rimandato 
in (iermania dopo essere stato 
liberato. sulla parola. da un car-
cere lussemburghe.^e. 

Wienicke fu costretto a dare le 
dimissioni dalla carica di procu
ratore di un trihunale della (>er-
mania occ identa l . 
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dei marchi e finita. 
Ora e'e il marchio "Pura Lana Vergine". 
Non e un marchio di fabbrica. 
Protegge chi compra. 
GARANTISCE CHE 
E LANA VERGINE 
genuina, naturale, inalterata. 
Esigetelo su filati, tessuti, maglierie 
confezioni, coperte, tappeti. 

PURA LANA VERGINE 
il MARCHIOLANA e controUato dal Segretariato Internazionale della Lana in 87 paesi del mondo 

Le discussioni riprenderanno 

il 9 novembre a Washington 

Sospesi i colloqui 
tripartitisulle truppe 
in Germanic ovest 

In un elusivo comunicato i rappresentanti ame
ricano, inglese e tedesco affermano di voler «man-
tenere in vita il sistema militare integrato»deila 
NATO • Conclusa la grottesca «manovra atomica» 

del governo di Bonn 

Dal nostro corrispondente 
BEHLINO. 21. 

La prima fase delle trattative 
tra Stati Uniti, (iran Bretagna e 
Kepubblica fedeiale tedesca >m 
liroblemi deH'iiltenoie |H4rma-
nenza delle forze arm.ite mglesi 

i eil aniencane in (iermania occi-
j dentale. si sono (oncluse oggi 

a Hunn con la pubtilica/.one di 
tin eliiM\o (omunicato che an 
nuncui la lipres.i de. colloo.ui 
il 9 novembre a Washington. T ie 
comniis-,ioni tecmche sono state 
incancate di dare mano al la\o^ 
to jiieparatorio. 

Le t i e delegazioni erano diret-
te dall'ex alto comnu.isario amo 
i icano in (iermania .John Mt Clo\ 
dal vice miniMro itm!e>e degh 
E- ten (ioiiige Thompson e da! 
segretario di Stato di Ii4»rm Karl 
Careens . 11 comunicato da c ^ i 
c'liaiiiito, senza indicaziom con 
t i e t e sin n.iiiltatt delle coinei 
>azioni. ribadisve la decisione dei 
t i e paesj * di mantenere in vita 
il si-tema milit.ue integrato i 
della NATO e aggiunge che gli 
al tn partner atlantici saranno per-
manentemente mantenuti al cor 
rente di quanto fra 1 t ie verra 
discu-sso e deciso. Un pnmo rap 
porto verra traMiiesso al con-.i 
glio atlantico che si nutiira in di 
cembre. 

A quanto si apprendo. tra ieri 
ed oggi sj e discusso soprattutto 
il sistema di lavoro delle com 
missioni tecniche. II fatto che 
question! procedural! abb.-ano a \u 
to tanto pe.so denva dai contrast! 

sugli obiettivi delle trat tat ive: 
mentre Bonn apixiggiat.i in una 
cert.i misura I\A Wa-lnngton \uo! 
jxirre l'accento soprattutto \\\\ 
pioblemi politic! e strategici le 
gati al!,i p re s iwa delle truppe 
auglo.imeticane Mil MIO te rn io 
no. a Londra mteies>ano in pri-
mo luoj{0 i pioblemi t inan/ian. 
cioe >tabilire quanto il go\erno 
feder.ile spendeia in (Iran Bre-
tagna t>er compenvire la emorra-
aia di valuta die comixtrta il 
mauteiiunento delle foi zt> nmlesi 
in (iermania 

I ministn ed ! parlamentari te-
ilesco-cx'cidentah che si erano n n 
cliuisi liinwli in un bunker tra i 
monti dell'Eifel tier spenmentare 
come debiuMio lavorare un * go-
veino di emei gen/a » ed un « par-
uiiiiento di emeruen/ti » in ca^o 
li tiiKM'ia atoniKM hanna IHI-I'.O 

•ermine al loro macabro gioco e 
MIIIO rienlrati a Bonn Snindenti 
e soddisfatti si sono prcsentati 
alia >tampa racrnntando di a \ e r 
dormito solo 5 ore per notte. di 
aver preso a teui|>o giusto le de-
-isioni giusto e cosi \ ia . Come 
tutte le eseicita/.iom belliche m-
somma. tutto si e svolto per il 
medio Le conclusion! alle quali 
-ono giunti e che bisogna al piu 
presto portare a termine la legi-
slazione eccezionale. In questi ter
mini si e espresso il nnnistro Lue-
cke che dingeva lesiu'rimento ed 
in termini sostanzialmente nnalo-
ghi si e espresso anche il rappie-
-entante delfopposizione sociakle 
mocratica Gerhard .lahn. 

Romolo Caccavale 

II discorso di Raoul Roa all'ONU 

Complete appoggio 
di Cuba al 

popolo vietnamita 
La sola cosa che compete all'ONU e discutere il 
"tiro immediato degli aggressori americani • L'uni-
co mezzo per paralizzare e battere I'imperialismo 
e I'unita di tutte le forze del campo antimperialista 

Dal nostro corrispondente 
L-AVANA. 21. 

- La posizione di Cuba rispetto 
ai problemi mondial) e in parti 
colare a quelli del sud est asia-
tico e stata, come 6 noto. enun 
ciata dal mmistro degli Ksten 
ftaoul Roa martedl scorso al 
I'ONU. Haotil Roa ha ribadito 
che la < guerra sporca. crimina 
le e vile che gh Stati Uniti con 
ducono nel Vietnam comporta 
nel suo sviluppo crescente i ger 
mi di una grande conflagrazio 
ne >. (1 mmistro degli Esteri cu 
bano ha detto pure che la pace 
non puo essere ottenuta nt ascol 
tando il * canto delle «;irrne i 
degli aggressori ne dividendo le 
forze del campo antimiwriahsta 
e neppure affidandosi nlle volon 
terose ris^luzioni deH'ONU e fuo 
ri dell'ON'U. che alia pace a p 
punto invitano. 

La pace, ha detto Roa. la 
stanno guadagnando le armi del 
popolo vietnamita e 51 consoli-
dera nella misura in cui dare 
mo a questo popolo tutto il pos 
sibile appoggio nella «ua giuv!,-) 
e neccssana guerra nvoluziona 
ria. II giorno in cui il go\erno 
del Vietnam c o n s i d e r a t e necc; 
sario I'aiuto, ha acgiunto Ro,i 
nel W t n a m sara ^epolta I'ae 
gressione imperiahsta 

In relazione alio r>.or»»N'c s 1. 
Vietnam jl mmistro tlcgli K-ter 
cubano ha dicluarato che la <o!a 
co«a che allONU compete di 
^cuterc e il n t i ro immediato del 
le forze aggressive dellirr .pcna 
hsmo che occupano illegalmente 
il «ud del pae«e. Quanto alia 
lotta del I ^os e della Cambogia 
per il diritto a d ingere libera 
mente la propria vita. Cuba da 
a questi paesi il suo pieno ar> 
pogi?io. 

I^a nota p r e d o m i n a t e nella «i 
tuazione internazionale ha detio 
Roa. e la lotta accanita tra I*im 
peria!i«rr-o e i popoh L'unicr, 
modo per paralizzare e battere 
I'imperialismo ^ I'unita di tutte 
!e forze an f ,m;)enaliste r.^tno: 
tiche e r»rogres5iste. I ' appogc" 
efTettivo ai mo; iment: di libt-
razione nazionaie e Tain'o riso 
luto ai popoli aggrediti 

AH'A\ ana. nel gennaio scorso 
ha ricordato Roa. si sono n u 
niti 1 rappresentanti dei popoli 
dell'Asia. dell 'Afnca e deli'Ame 
n c a I-fttma. precisamente per 
orpamzzare lumta d azione con 
t ro I ' impenalismo So^pmti dal 
lo spirito della conferenza t n 
contirtentale le organizzaziom e 
i movimenti popolan dcH'Arnen 
ca I^ t ina hanno forgiato in quel 
la occas'one un or<rani«mo re 
gionale adeguato per s t nnge re 
piu forti legami e rafforzare il 
mutuo appoggio L'orgamzzazio 
ne latino-amencana di *o'idane 
ta sta ora funzionando e terra 
la sua prima conferenza nel In 
glio del prossimo anno 

A questo proposito il mini«tro 
degli Esten cubano ha respinto 
con caustica asprezza le accuse 
che tendono a provocare una 
risoluzione contro Cuba per una 
pretesa violarione del principio 
di non inten-ento negli affari 
di altri paesi. I Rovemi che p r o 

testano contro Cuba sono quelli 
che non hanno mai levato un 
dito contro gli interventi armati 
degli USA: quelli che hanno sop 
portato senza il mimmo lamento 
le insoienti dichiarazioni del po-
tere esecutivo e del potere le
gislative degh Stati Uniti che 
gli stavano slrofinando in faccia 
la loro pretesa di disporre del
le repubbliche latino americano 
come se facessero parte del 
« ranch » del Presidente Johnson. 

In conclusione Roa ha ribadi
to il pieno appoggio di Cuba al
le decision! della Triconlinenta-
le. che sono decision! di lotta a 
fondo contro I'imperialismo. Ha 
poi chiesto che venga dato un 
seggio all'ONU alia Repubblica 
democratica tedesca. 

Tornando sul tema di londo 
deli'azione delle Nazioni Unite 
Roa ha rilevato infine che t pnn-
cipi e le raccomandazioni stabi-
Iill nella conferenza di (iincvt.i 
sul commercio nel 1964 sono sta
ll dominant!. I paesi sottosvilup-
pati insistono fermamente su 
quei pnncipi. 

Saverio Tutino 

MARIO ALICATA 
Direttore 

MAURIZIO FERRARA 
Vice direttore 

Sergio Pardera 
Diie'tore respon«abi!e 
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